
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  51  dal 23 dicembre al 30 dicembre 2018  
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) 

Sabato           ore 18.00 def. Gianna Mancinelli + def. Rognoni Stefania  

Domenica     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  

Lunedì 24/12 – Feria prenatalizia VII 

Ore 08.30 def. Christophi Edoardo  

SS. Messe vigiliari: ore 18.00 – 20.30 – 24.00  

Martedì 25 dicembre 2018 – Natale del Signore  

                    Ore 8.00 – 9.30 (M) – 11.00 – 18.00  

Mercoledì 26 dicembre 2018 – S. Stefano, primo martire 

                    Ore 8.00 Per parrocchiani defunti – 9.00 (M) – 10.00 def. Emilio, Primina, Angelo, Emilio e 

                    Riccardo – 11.15 anniversario 50° di don Marino Rossi – 18.00 Benefattori defunti 

Giovedì 27 dicembre 2018 – S. Giovanni, apostolo ed evangelista  

Ore 09.00 

Ore 18.00 def. Fam. De Meco e Spinelli  

Venerdì 28 dicembre 2018 – SS. Innocenti  

Ore 08.30  

Ore 20.45 (M) def. Giacomel Fausta, Meroni Bruno, Giordano e Antonio  

Sabato 29 dicembre 2018 – V giorno dell’Ottava del Natale   

Ore 08.30  

Ore 18.00 def. Greco Claudio  

Domenica 30 dicembre 2018 – nell’Ottava del Natale 

(Pr 8,22-31 / Sal 2 / Col 1,15-20 / Gv 1,1-14) 

                   Ore 8.00 – 9.00 (M) – 10.00 def. Fam. Sioli – 11.15 – 18.00   

                        

                           AVVISI 

= Oggi proponiamo il 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.  

= Lunedì 24, oltre alla S. Messa consueta del mattino, le messe vigiliari saranno alle ore 18.00 – 20.30 

(particolarmente per i ragazzi) e alle ore 24.00. 

= Martedì 25: Natale del Signore con le SS. Messe alle ore 8.00, 9.30 alla Misericordia, alle ore 11.00 e 

alle 18.00. 

= Mercoledì 26 S. Stefano, primo martire e nostro Patrono: gli orari saranno quelli domenicali. Durante 

la S. Messa solenne delle 11.15, con l’accensione del pallone, festeggeremo don Marino Rossi, che 

quest’anno ricorda i 50 anni della sua ordinazione. 

= Giovedì 27 gli Adolescenti, con don Paolo, partiranno per la vacanza a Ponte di Legno. 

= Porgiamo gli auguri di un sereno e Santo Natale a tutti, in particolare alle persone anziane o 

ammalate.  

 

  

     



 

 

                 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 
 

 

    Mattone su mattone … 

= Domenica 9 abbiamo riproposto il “Progetto Gemma”: sono stati raccolti € 332,40, non sufficienti per 

completare l’adozione di una mamma in difficoltà. Ringraziamo chi ha contribuito e riproveremo con 

l’anno nuovo 2019. 

= Mercatino di Avvento: è stato molto apprezzato, con vari oggetti natalizi e non, libri e soprattutto 

libri di spiritualità mandati da Roma da don Dario. Ormai le persone sanno che trovano sempre 

qualcosa di interessante e passano la voce permettendo di realizzare anche un provvidenziale 

introito per le casse vuote della Parrocchia: sono infatti arrivati € 3.725,00. Il “grazie!” non è mai 

scontato ma vuole raggiungere tutti: lo staff collaudato che in tre giorni monta tutto e in un giorno 

smonta, lasciando Casa S. Giuseppe pronta per essere di nuovo utilizzata; coloro che hanno portato 

il materiale, sicuri che viene valorizzato al meglio e coloro che si sono fermati, attratti da ciò che 

cercavano o invogliati dai suggerimenti sempre accompagnati dal sorriso accogliente delle 

incaricate.  

Molti si sono fermati al tavolo dei libri di spiritualità e ricordiamo a tutti che quel materiale è sempre 

disponibile nei cestini posti sulla balaustra dell’altare di San Giuseppe: saranno tenuti d’occhio con 

maggiore puntualità, scartando ciò che è meno interessante come riviste scadute o libretti usati nel 

secolo scorso.   

 

                 Graditi auguri dall’India 

 

 Carissimi don Eugenio, don Paolo e parrocchiani,  

 Saluti dal Kerala! Ho avuto la fortuna di celebrare il Natale con voi  

 negli ultimi cinque anni. Ho dei bei ricordi nel mio cuore. Come già  

 sapete ho concluso gli studi a Roma e mi trovo nel seminario minore  

 della Diocesi di Palai (Kerala) come vice-rettore. Grazie a Dio abbiamo  

 50 seminaristi che sognano il sacerdozio del Signore. Pregate per noi. 

 Vorrei augurarvi un sereno Natale, che lo spirito natalizio sfiori il vostro  

 cuore. Il Natale non è Natale senza i sorrisi dei bambini, quindi auguri  

 di Buon Natale a tutti i bimbi di Vedano.  

 Felice Natale! Auguriii!! 

        Don Emmanuele 

 

 E’ Natale  

E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. 

E’ Natale ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro.  

E’ Natale ogni volta che non accetti quei principi che rilegano  

                  gli oppressi ai margini della società. 

E’ Natale ogni volta che speri con quelli che disperano  

                  nella povertà fisica e spirituale.  

E’ Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.  

E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere  

                  per donarlo agli altri.  

     Santa Madre Teresa di Calcutta 

 


