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).
www.santostefanovedano.org - parroco@santostefanovedano.org

ANNO VII – NUMERO 45 dall’11 novembre al 18 novembre 2018

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)
Sabato
ore 18.00 def. Gariboldi Giuseppe, Rosa e Luigi + def. Pietro e Rina
Domenica 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 + Classe 1944
Lunedì 12/11 – S. Giosafat
Ore 08.30 def. Vergani Teresa e Biraghi Luigi
Ore 17.30 def. Maria Giovanna, Antonio, Bianca,
Pietro e Maria Giovanna
Martedì 13/11 – S. Francesca Saverio Cabrini
Ore 08.30 def. Lucio
Ore 17.30
Mercoledì 14/11 – Per la Chiesa locale
Ore 08.30 def. Fam. Dambrosio
Ore 17.30 intenz. coniugi Meregalli e Pirota

Giovedì 15/11 – Per le vocazioni sacerdotali
ore 09.00
ore 17.30 def. Vergani Angela
Venerdì 16/11 – S. Margherita di Scozia
ore 08.30
ore 20.45 (M) def. Arosio Luciano
+ def. Fam. Biassoni e Panici
Sabato 17/11 – S. Elisabetta di Ungheria
ore 08.30 def. Tremolada Carlo e Adorni Antonietta
ore 18.00 def. Fam. Vailati + def. Fam. Besaggio,
Ramazzotto e Zarattin

Domenica 18 novembre 2018 – I di Avvento
(Is 13,4-11 / Sal 67 / Ef 5,1-11a / Lc 21,5-28)
Ore 8.00 – 9.00 (M) def. Venturuzzo Severino – 10.00 def. Danese Giacomo –
11.00 (M) Classe 1941 con Don Marino – 11.15 – 18.00
AVVISI
= Solennità di Cristo Re dell’Universo; alle ore 15.00: Vesperi, adorazione e meditazione conclusiva
delle SS. Quarantore.
Viene anche ricordata la “Giornata mondiale dei poveri”, proposta da Papa Francesco: per la nostra
Parrocchia diventa attenzione per il “Progetto India” a favore della Missione della Comunità di
Sr. Mariasorriso Sala. Sono suggeriti dei prodotti alle porte della chiesa e in Casa S. Giuseppe.
= Lunedì 12 inizierà la benedizione delle famiglie: seguiremo il calendario specificato sul Campanile,
in distribuzione, e il percorso sarà settimanalmente riportato anche sul Passaparola. Chiediamo di
avvisare le famiglie del Rione, soprattutto se sono presenti anziani soli.
Per tale motivo la S. Messa pomeridiana sarà anticipata per tutto il periodo alle ore 17.30.
= Sempre lunedì 12, alle ore 21.00 in Casa S. Giuseppe: incontro di aggiornamento con la Dott.ssa
Anna Piazza della Caritas Ambrosiana, per i nostri volontari, aperto anche a coloro che intendono
offrire un po’ del loro tempo.
= Giovedì 15, alle ore 21.00 in Auditorium: incontro con il Gruppo Liturgico per presentare l’Avvento:
sono invitati i lettori, i cantori feriali e festivi e tutti coloro che sono coinvolti nella liturgia.
= Sabato 17, alla Messa delle 18 verrà rinnovato il Mandato agli operatori della Caritas.
= Domenica prossima 18 inizierà l’Avvento Ambrosiano e celebreremo la Giornata Caritas Diocesana.
E’ la “Domenica Insieme” per i Gruppi di IV elementare e alle 15.30 i ragazzi si accosteranno per la
prima volta alla confessione.

Lunedì 12

don Eugenio
don Paolo
Suore 1-2
Martedì 13
don Eugenio
don Paolo
Suore 1-2
Mercoledì 14 don Eugenio
Suore 1-2
Giovedì 15
don Eugenio
don Paolo
Suore 1-2
Venerdì 16
don Eugenio
Suore 1-2

BENEDIZIONI NATALIZIE
Via Alfieri (2)
Via Matteotti (4)
Via IV Novembre (fino al 40) solo famiglie
Via Alfieri
Largo Donatori di Sangue
Via IV Novembre (48-50) solo famiglie
Via Parini
Via Rimembranze (fino al 9)
Via XXV Aprile
Via Matteotti (1-3-15)
Via Rimembranze (dal 10 al 35)
Via Tagliamento – Via Milano
Via Rimembranze (dal 36)

A PROPOSITO DI VOLONTARIATO
Una famiglia come la nostra ha tante attività, viene incontro a diverse richieste, offre risposte ai
bisogni più disparati legati, naturalmente, alle finalità della parrocchia.
Gli incontri programmati in questa settimana aiutano chi già opera e stimolano chi sta pensando
a dare qualche ora di disponibilità.
Per il settore caritativo abbiamo le seguenti emergenze:
Caritas servizio indumenti: è la scelta e la selezione degli indumenti donati, l’impegno è al
martedì dalle 9 alle 11. Se fossimo più numerosi ci si potrebbe incontrare anche in un altro
momento, per rendere più snello ed efficace il lavoro.
Caritas centro di ascolto: si tratta di affiancare gli operatori già sul campo ed essere
eventualmente disponibili a frequentare un corso per acquisire le capacità atte ad aprire il
Centro in un altro giorno della settimana (è comunque già positiva la presenza per essere in
due, per motivi di sicurezza, non sapendo chi entra in Caritas).
Caritas Centro medicinali: serve affiancare la farmacista di turno per la distribuzione dei
medicinali da banco (è necessario sempre essere in due, per gli stessi motivi di sicurezza).
Per il settore liturgico si cercano:
Cantori per la corale parrocchiale: serve solo essere un po’ intonati e desiderosi di aiutare
l’assemblea a lodare il Signore con il canto. Le prove sono solitamente al lunedì in chiesa, dalle
21 alle 22.30.
Lettori: si impara a proclamare la Parola di Dio durante le celebrazioni, mettendosi a
disposizione nei turni concordati.
Il volontariato è un’occasione molto efficace per rispondere all’invito del Signore a farsi “servi”, a
costruire la comunità, a camminare insieme “da pellegrini verso la Gerusalemme celeste”.
Abbiamo toccato solo due ambiti, interpellati dagli incontri in programma questa settimana: sul
Campanile in distribuzione sono elencati anche altri settori nei quali potersi impegnare.
Ufficio Diocesano per la Pastorale Missionaria - Proposta formativa missionaria 2018/2019
IN CAMMINO VERSO IL FUTURO
In cammino verso se stessi – Unici nel “noi” della fraternità
Incontro formativo previsto per lunedì 12 novembre 2018 – ore 20.45
presso i Missionari Saveriani di Desio (prendere contatto con Gruppo Missionario Parrocchiale)
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

