Passaparola
Appuntamenti parrocchiali da non dimenticare
Parrocchia S. Stefano Protomartire-Vedano al Lambro
Ss. Messe festive : 18,00 (vigiliare) -8,00-9,00 (Misericordia)-10,00-11,15-18,00
Ss. Messe feriali : 8.30 (ore 9.00 al giovedì) e 18.00 (ore 20.45 al venerdì alla Misericordia).
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Domenica 4 novembre 2018 – II dopo la Dedicazione
(Is 56,3-7 / Sal 23 / Ef 2,11-22 / Lc 14,1a.15-24)
Sabato
ore 18.00 def. Sofia e Filippo Lissoni, Lissoni Marco
Domenica ore 8.00 – 9.00 (M) def. Nino Regorda – 10.00 – 11.15 – 18.00
Lunedì 5/11 – S. Carlo Borromeo
Giovedì 8/11 – SS. Eucaristia
Ore 08.30
ore 09.00 def. Fam. Paleari e Casiraghi
Ore 18.00 def. Fam. Caprotti, Gallo e Sala
ore 18.00 def. Caimi Roberto
Ore 21.00 S. Messa defunti Amici dell’Unitalsi
ore 21.00 S. Messa di inizio Quarantore
Martedì 6/11 – Per l’educazione cristiana
Venerdì 9/11 – Dedicazione Basilica Laterano
Ore 08.30 def. Emilia, Gianerico Isella e
ore 08.30 def. Angela
def. Fam. Bernasconi
ore 18.00 (e non 20.45 alla Misericordia)
Ore 18.00 def. Giuseppina, Aldo e Angelo Grassi
Sabato 10/11 – S. Leone Magno
Mercoledì 7/11 – Per ogni necessità
ore 08.30 def. Pittella Giuseppe, Francesco e
Ore 08.30
De Meco Maria
Ore 18.00 def. Valentini Salvatore e Barbieri Paola
ore 18.00 def. Gariboldi Giuseppe, Rosa e Luigi
+ def. Pietro e Rina
Domenica 11 novembre 2018 – Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
(Is 49,1-7 / Sal 21 / Fil 2,5-11 / Lc 23,36-43)
Ore 8.00 – 9.00 (M) def. Buraschi Felice – 10.00 def. Lissoni Luigi e familiari - 11.15 18.00 def. Fam. Mauri e Galliani
AVVISI
= Oggi prevale la messa della domenica: i caduti sono ricordati a livello provinciale, essendo il 100mo
anniversario della fine della 1’ Guerra Mondiale. Li ricordiamo a tutte le messe. Il nostro San Carlo sarà
celebrato liturgicamente domani.
= Mercoledì 7, alle ore 15.00 in Casa S. Giuseppe, riprenderanno gli incontri sulla Bibbia, curati dal
Gruppo Terza Età: verranno presentati libri di Esdra e Neemia.
= Giovedì 8 inizieremo le Giornate Eucaristiche o “SS. Quarantore”: pregheremo e adoreremo con i
“Salmi del pellegrino”, proposti dall’Arcivescovo. Alle ore 21.00: Messa di apertura.
= Venerdì 9 i ragazzi vivranno “5 minuti con Gesù”: alle 7.45 in Oratorio per le Medie, alle ore 8.00
davanti alla scuola per le elementari.
Dopo la Messa delle ore 8.30: esposizione e adorazione personale fino alle 11.00.
Alle 15.00: Esposizione e meditazione – alle 17.00: “15 minuti con Gesù” per elementari e medie.
Alle ore 21.00: Esposizione e meditazione – adorazione fino alle 22.30.
= Sabato 10 avrà gli stessi orari per gli adulti – alle 21.00: Veglia animata da adolescenti e giovani.
= Domenica 11: Solennità di Cristo Re – alle 15.00: Vesperi, adorazione e meditazione conclusiva.
Il programma con gli argomenti è specificato sul Passaparola e sui volantini.
= Sia sabato 10 che domenica 11 verrà riproposto l’ormai collaudato “Progetto India” a favore della
Missione in India della comunità di Suor Mariasorriso Sala.
= Sull’espositore dei giornali è disponibile il sussidio per il Gruppo di Ascolto della Parola per gli adulti.
= A fine settimana sarà pronto il Campanile con il calendario delle benedizioni natalizie: chiediamo
alle incaricate di ritirarlo e distribuirlo con cortese sollecitudine.

Mattone su mattone …
= Giornata Missionaria Mondiale: abbiamo raccolto con le classiche “chiacchiere” € 3.274,50;
dobbiamo però togliere il costo di € 1.365,00 essendo state procurate già confezionate per rispettare
le norme sanitarie. In chiesa sono stati offerti € 333,02 e nel mese missionario sono stati riportati i
salvadanai sparsi tra gli esercizi commerciali del nostro paese: le monetine hanno raggiunto quota
€ 278,64 + 1 $ e i clienti più “generosi” sono stati quelli della Cooperativa alimentare (€ 94,38),
Farmacia Castelli (€ 51,59), e Bar Biassoni (€ 50,00). In ordine sparso troviamo poi la Pizzeria Vedano
Uno, il Bar Cristian e la Doc. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato, i parrocchiani che
hanno gustato le “chiacchiere”, chi ha lasciato qualche offerta in chiesa o nei salvadanai … a
tutt’oggi possiamo garantire alle Missioni € 2.521,16 (salvo offerte dell’ultima ora!).
= Castagnata degli Alpini: abbiamo gustato le ottime castagne, cotte a puntino e ringraziamo gli
amici Alpini: oltre ad avere lavorato … hanno lasciato in oratorio anche il ricavato … Graaandi!
Giornate Eucaristiche – ”SS. Quarantore”
I SALMI DEL PELLEGRINO
Giovedì 8 novembre:
ore 21.00 S. Messa di apertura sul salmo 84 “Quanto sono amabili le rue dimore!”
adorazione personale fino alle ore 22.30
Venerdì 9 novembre:
“5 minuti con Gesù!” (medie ore 7.45 in oratorio – elementari ore 8.00 davanti alla scuola
Ore 8.30
S. Messa – esposizione e adorazione personale fino alle 11.00
Ore 15.00 Ora nona e meditazione sul salmo 122 “Andremo alla casa del Signore!”
invito per tutti e in particolare per Gruppo Terza Età e Amici dell’Unitalsi
adorazione personale fino alle 17.45
Ore 17.00 “15 minuti con Gesù” adorazione ragazzi elementari e medie
Ore 21.00 Compieta e meditazione sul salmo 27 “Il tuo volto, Signore, io cerco”
per tutti e in particolare per Gruppi famiglia, cultura, caritas e missioni
adorazione personale fino alle 22.30
Sabato 10 novembre:
Ore 8.30
S. Messa – esposizione e adorazione personale fino alle 11.00
Ore 15.00 Ora nona e meditazione sul salmo 36 “Signore, è in te la sorgente della vita”
per tutti e in particolare per gruppo liturgico
adorazione personale fino alle 17.45
Ore 21.00 Veglia animata da adolescenti e giovani
Domenica 11 novembre – Solennità di Cristo Re dell’Universo
Ore 15.00 Vesperi, adorazione e meditazione sul salmo 31 “In te, Signore, mi sono rifugiato”
Commissione missionaria
INDIA MON AMOUR
Giornate a favore dei Progetti “Asha Nagar” e “Ranchi” in India curati dal volontario ERALDO CALVI
Collaborazione sanitaria con le Suore Missionarie di Varallo Sesia di Suor Mariasorriso Sala
Sabato 10 novembre – ore 21.00 in Auditorium dell’Oratorio
CONCERTO DEL BINARIO 440 – musica rock anni 60/70 con la partecipazione di Dominique e
del poeta Francesco Di Ruggiero – Stefano Cianci interpreta un canto della Divina Commedia
Domenica 11 novembre – in Casa S. Giuseppe e davanti alla chiesa
MERCATINO DEI PRODOTTI VARI ARTIGIANALI
Salame nostrano di S. Maria Hoè, vino genuino, ostie ripiene di Monte Sant’Angelo offerti da amici
produttori – oggetti vari di artigianato e manufatti

Parrocchia 039492744, Don Eugenio 3332604200, Don Paolo 3479063238, Suore 039492303
- Segreteria Parrocchia dal Lunedì al Venerdì ore 9÷11 e 16÷18
- Segreteria Oratorio dal Lunedì al Venerdì ore 16÷18 - Tel. 0392497912
segreteriaoratorio@santostefanovedano.org
Centro di Ascolto Caritas : mercoledì ore 15÷17 - 0392497028 – 3388796625
centroascoltovedano@gmail.com
Servizio Indumenti : Per donarli, Lunedì ore 9÷11 – Distribuzione, Mercoledì ore 9.30÷11.30
Distribuzione medicinali : Mercoledì ore 17÷19 – Primo Venerdì del mese ore 9÷11

