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 16 dicembre 2018 – V di Avvento
(Is 30,18-26b / Sal 145 / 2 Cor 4,1-6 / Gv 3,23-32a)
Sabato
ore 18.00 def. Vittoria e Maria + def. Marlis Koenen
Domenica ore 8.00 def. Pirotta Riccardo e def. Fam. Meregalli – 9.00 (M) def. Spadea Nadia –
10.00 def. Fam. Maggi – 11.15 – 18.00 def. Bettini Federica + Natale degli Sportivi
Lunedì 17/12 – Feria prenatalizia I
Ore 08.30
Ore 18.00 def. Maria Antonia Zanotti
Martedì 18/12 – Feria prenatalizia II
Ore 08.30 def. Caterina
Ore 18.00 def. Varinelli Aldo
Mercoledì 19/12 – Feria prenatalizia III
Ore 08.30 def. Pennati Wanda ved. Viganò
Ore 18.00

Giovedì 20/12 – Feria prenatalizia IV
ore 09.00
ore 18.00
Venerdì 21/12 – Feria prenatalizia V
ore 08.30
ore 20.45 (M) def. Corno Antonio e Sala Rosa
Sabato 22/12 – Feria prenatalizia VI
ore 08.30 def Luigi e def. Fam. Comi
ore 18.00 def. Gianna Mancinelli
+ def. Rognoni Stefania

Domenica 23 dicembre 2018 – della Divina Maternità della B. Vergine Maria
(Is 62,10-63,3b / Sal 71 / Fil 4,4-9 / Lc 1,26-38°)
Ore 8.00 def. Montrasio Mario – 9.00 (M) def. Lissoni Erminia – 10.00 def. Christophi
Edouard – 11.15 – 18.00 def. Grassi Aldo, Grassi Angelo e Castellazzi Orsola e
De Gasperi Davide
AVVISI
= V domenica di Avvento: alla S. Messa delle 18.00 sono invitati i Gruppi Sportivi con i loro atleti, per il
“Natale dello Sportivo”. In palestra alle ore 16.00: Concerto della Junior Band, alle ore 21.00: Concerto
di Natale del Corpo Musicale S. Luigi.
= Da lunedì 17 a venerdì 21: Novena di Natale con l’incontro alle 7.45 in Cappella per le medie e alle
8.00 davanti alla scuola per le elementari. Riprende la S. Messa serale alle ore 18.00.
= Lunedì 17, alle ore 17.00: confessioni per IV elementare; alle ore 21.00: per adolescenti, 18enni e
giovani.
= Martedì 18 arriverà don Giuseppe (sostituisce don Emanuele) e sarà sempre disponibile in chiesa.
Alle 15.30 in chiesa i bambini dell’Asilo Litta proporranno “Il presepe, che meraviglia!”.
= Mercoledì 19, alle ore 15.00 in Casa S. Giuseppe e alle ore 21.00 in Auditorium: Gruppi di Ascolto
della Parola per gli adulti. Alle ore 17.00: confessioni per V elementare.
= Giovedì 20, alle ore 17.00: confessioni per I media.
= Venerdì 21, confessioni per i preado alle 17.30 per la II media e alle 18.30 per la III media.
= Domenica prossima 23: Presepe vivente in paese partendo dalla chiesa alle ore 15.30 e
percorrendo le vie centrali del paese; conclusione in Oratorio con la benedizione dei Bambinelli e la
consegna del lumino di Natale, la merenda e lo scambio di auguri anche con i collaboratori.
= L’Oratorio organizza il cenone di Capodanno per le famiglie. Iscrizioni in segreteria entro giovedì 20
dicembre.

Lunedì 17
Martedì 18
Mercoledì 19

BENEDIZIONI NATALIZIE
don Eugenio
mattino: negozi e uffici Largo Repubblica
don Eugenio
mattino: Piazza Bonfanti – negozi Via IV Novembre (1’ parte)
pomeriggio (dalle ore 18.00): Via Monti (dal 12 al 18)
don Eugenio
mattino: negozi Via IV Novembre (2’ parte)

Padre Giulio ci scrive
Alla Comunità Cristiana di S. Stefano Protomartire in Vedano al Lambro
Carissimi tutti,
non avendo la possibilità di tornare in Parrocchia per le festività,
vi raggiungo con il “Passaparola”.
Come già sapete mi trovo nella Casa per Anziani del mio Istituto (PIME)
a Rancio di Lecco. Posso dire di stare bene perché al momento i miei
acciacchi sono sotto controllo, solo devo usare il girello per muovermi.
Le mie gambe, che hanno girato in lungo e in largo negli USA e
camminato nelle Filippine, ormai non sono più affidabili.
Buon Natale a tutti! Non dimentichiamo che il Natale è Dio che è sceso
in questo nostro mondo e ha preso il nome di Emmanuele che vuol dire
“Dio con noi”.
Questo è il vero motivo per cui Natale è un augurio di pace, gioia,
speranza e ad essere sempre più famiglia, comunità, solidale e
fraterna. Auguri!
p. Giulio
… Natale sei tu!
Come Maria, custodiamo in noi la luce accesa a Natale, portiamola dappertutto, nella vita di ogni
giorno. Fermiamoci davanti al bambino di Betlemme. Lasciamo che la tenerezza di Dio riscaldi il
nostro cuore.
Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare entrare Dio nella tua anima.
L’albero di Natale sei tu, quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita.
Gli addobbi di Natale sei tu, quando le tue virtù sono i colori che adornano la tua vita.
La campana di Natale sei tu, quando chiami, congreghi e cerchi di unire.
Luce di Natale sei tu, quando illumini con la tua vita il cammino degli altri con la bontà, la pazienza,
l’allegria e la generosità.
Gli angeli di Natale sei tu, quando canti al mondo un messaggio di pace, di giustizia e di amore.
La stella di Natale sei tu, quando conduci qualcuno all’incontro con il Signore.
I re magi sei tu, quando dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai.
La musica di Natale sei tu, quando conquisti l’armonia dentro di te.
Il regalo di Natale sei tu, quando sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani.
Gli auguri di Natale sei tu, quando perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri.
Il cenone di Natale sei tu, quando sazi di pace e di speranza il povero che ti sta di fianco.
Tu sei la notte di Natale quando, umile e cosciente, ricevi nel silenzio della notte il Signore del mondo
senza rumori né grandi celebrazioni; tu sei sorriso di confidenza e tenerezza nella pace interiore di un
Natale perenne che stabilisce il regno dentro di te.
Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale!
Papa Francesco
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

