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
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Domenica 25 novembre 2018 – II di Avvento
(Is 19,18-24 /Sal 86 / Ef 3,8-13 / Mc 1,1-8)
Sabato
ore 18.00 def. Montrasio Mario + def. Fam. Sioli e Ciampanelli + in onore di S. Cecilia
Domenica ore 8.00 – 9.00 (M) – 10.00 def. Sr. Ausiliatrice e Sr. Fiorina + Gruppo CAI – 11.15 –
18.00 coniugi Castello Omobono e Bragato Santa
Lunedì 26/11 – B. Enrichetta Alfieri
Venerdì 30/11 – S. Andrea apostolo
Ore 08.30 def. Frassino Giuseppe e
ore 08.30
Paradiso Pasqualina
ore 20.45 (M) Gruppo Alpini ricordando
Ore 17.30
def. Tremolada Giulia (madrina) e
Martedì 27/11 – Feria
def. Marchetti Paolo
Ore 08.30 def. Villa Uberto e Riboldi Maria
Sabato 1/12 – Feria del sabato
Ore 17.30 def. Greco Claudio
ore 08.30
Mercoledì 28/11 – Feria
ore 18.00 def. coniugi Paolina ed Enrico
Ore 08.30
+ def. Perego Anna
Ore 17.30 def. Fam. Villa e Meroni
+ def. Montrasio Mario e Ferrari Sergio
Giovedì 29/11 – Feria
Ore 09.00
Ore 17.30 def. Fam. De Meco e Spinelli
Domenica 2 dicembre 2018 – III di Avvento
(Is 45,1-8 / Sal 125 / Rm 9,1-5 / Lc 7,18-28)
ore 8.00 – 9.00 (M) def. Fam. Regorda – 10.00 def. Gina, Rosa e Antonio – 11.15 18.00 def. Fam. Colombo e Ballabio
AVVISI
= “Domenica Insieme” per i Gruppi di V elementare. Alle 15.30: celebrazione dei battesimi e alle
17.00: Vesperi e incontro dei Giovani Sposi.
= Giovedì 29, alle ore 21.00 in Auditorium, verrà proposto un interessante incontro su “San Paolo VI:
una passione per l’uomo”, a cura del Circolo Culturale Mazzolari, con la relatrice Giselda Adornato.
= Venerdì 30 alle ore 21.00 in chiesa: serata “Ubi Caritas et Amor, in cammino verso il Santo Natale”,
con la nostra Corale, il Coro Polifonico “Voces Amoenae” di Milano, la “Corale Monzese” e il Coro
Gospel “Soul Voices” di Milano. Il ricavato come sempre servirà alla nostra Caritas parrocchiale.
= Sabato 1° dicembre è denso di eventi: al mattino Open Day dell’Asilo Litta e raccolta di alimenti
per la nostra Caritas; nel pomeriggio, alle 15, verrà inaugurata la piazzetta antistante Casa Francesco
dedicata alla “Vittime del Dovere”; alle 18.00 la Messa con la presenza dei genitori dei bimbi
battezzati negli ultimi tre ultimi anni, seguita da una frugale cena in Oratorio; alle ore 21.00 in Casa
Francesco: Lettura scenica “Forte come la morte è l’amore” – drammaturgia di Ettore Radice.
= Domenica prossima: alle ore 11.00 la Casita aprirà ufficialmente la nuova sede di Via
Rimembranze; sarà anche la “Domenica Insieme” per i bimbi di II elementare e, nel pomeriggio, i
cresimandi visiteranno il Duomo di Milano incontrandosi con l’Arcivescovo.
= Questa domenica è dedicata al “sostentamento del clero”: è possibile fare un’offerta usando il
conto corrente postale ed è deducibile dalle tasse. Del materiale è disponibile sulle balaustre della
chiesa: può essere prelevato e distribuito anche a persone sensibili.
= Suor Orfelinda è stata richiamata nella Casa Madre di Lima, per un nuovo incarico: il nostro ricordo
nella preghiera esprima la riconoscenza per quanto ha dato alla nostra comunità.

Lunedì 26

Martedì 27
Mercoledì 28
Giovedì 29

Venerdì 30

don Eugenio
Don Paolo
Suore 1
Suore 2
don Eugenio
Don Paolo
Suore 1-2
don Eugenio
Suore 1-2
don Eugenio
Don Paolo
Suore 1
Suore 2
don Eugenio
Suore 1-2

BENEDIZIONI NATALIZIE
Via Petrarca – Via Pascoli – Via Monti
Via Schiatti
Via Libertà (dal 15)
Via Libertà (fino al 14)
Via Europa (dal 90)
Via Europa (fino al 15)
Via Europa (dal 17 all’88)
Via C. Battisti (1-1bis-7-9)
Via XXIV Maggio (escluso 8)
Via S. Stefano (dal 59)
Via S. Stefano (fino al 57)
Via XXIV Maggio (8)
Via Privata XXIV Maggio
Via C. Battisti (3)
Via De Gasperi (7)

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA – dicembre 2018
Intenzione del Papa (per l’evangelizzazione) - Perché le persone impegnate nel servizio della
trasmissione della fede trovino un linguaggio adatto all’oggi, per dialogo con le culture.
Intenzione dei Vescovi - Perché i minori, vittime della malvagità degli uomini e dei tempi, liberati
da ogni forma di violenza, trovino sempre aiuto e protezione.
Intenzione per il clero - Cuore di Gesù, inonda con la tua luce il cuore dei tuoi ministri, perché
possano trasmetterla ai tuoi fedeli.
Mattone su mattone …
= Progetto India: accogliendo la richiesta delle Suore il “Progetto India” prevedeva due interventi: un
campo di palla canestro per gli oltre 500 alunni della Scuola e come riferimento per i ragazzi della
zona (costo € 4.000), e il completamento di una cappella iniziata da una comunità cristiana lontana
dalla cittadina (costo € 800). Il mercatino organizzato a Vedano e la serata musicale hanno raccolto
€ 4.500; sono arrivate offerte in bustine per € 1.500: il traguardo fissato è stato dunque ampiamente
raggiunto. Il rinnovato “grazie!” raggiunga tutti.
Da Varallo riceviamo una missiva data 18 novembre 2018
Carissimi,
da Eraldo siamo a conoscenza dell’ottimo risultato dell’animazione missionaria fatta a Vedano per
le nostre due Comunità di Ranchi (India). A tutti, a nome anche della Superiora Generale Madre
Maria Cristina Alessio e di Suor Mariacielo Biella, giunga la nostra più sentita gratitudine nell’aver
accolto i due progetti presentati.
Come ricambiare a tanta bontà di cuore? L’unico mezzo di cui disponiamo è la preghiera. Ogni
giorno esprimiamo la nostra gratitudine per tutti voi ricordandovi in modo particolare nella S. Messa,
centro e sole di ogni nostra giornata e nell’Adorazione quotidiana, presentando a Gesù Eucaristia le
attese e le speranze delle vostre famiglie e invocando per tutti voi tutte quelle intenzioni e desideri
racchiusi nei vostri cuori.
Con gli auguri di un lieto Avvento che presto ci porterà alle Festività Natalizie, cordiali e affettuosi
saluti da tutte noi.
Suor Mariasorriso Sala mges
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

