
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  52  dal 30 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019   
Domenica 30 dicembre 2018 – nell’Ottava del Natale  

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

Sabato          ore 18.00 def. Greco Claudio  

Domenica    ore 8.00 – 9.00 (M) -10.00 def. Fam. Sioli – 11.15 – 18.00 

  

Lunedì 31 dicembre 2018 – VII giorno dell’Ottava di Natale  

Ore  08.30  

Ore 18.00 Te Deum di ringraziamento 

Martedì 1° gennaio 2019 – Ottava del Natale – Giornata della Pace 

                      ore 8.00 – 9.30 (M) – 11.00 – 18.00  

Mercoledì 2 gennaio 2019 – SS. Basilio e Gregorio Nazianzeno 

Ore 08.30 def. Fam.  Gualco e Grasso  

Ore 18.00 def. Salvatore e Vittoria  

Giovedì 3 gennaio 2019 – Feria natalizia  

Ore 09.00  

Ore 18.00 def. Fam. Tremolada e Centemeri  

Venerdì 4 gennaio 2019 – Feria natalizia  

Ore 08.30  

Ore 20.45 (M) def. Riboldi Giuseppe e Antonietta  

Sabato 5 gennaio 2019 – Feria natalizia  

Ore 08.30  

Ore 18.00 def. Mariani Luigi + def. Radaelli Luigi 

  

Domenica 6 gennaio 2019 – Epifania del Signore  

(Is 60,1-6 / Sal 71 / Tt 2,11-3,2 / Mt 2,1-12) 

                     Ore 8.00 – 9.00 (M) – 10.00 def. Don Marino Clerico – 11.15 – 18.00  

 

    AVVISI 

= Lunedì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno: alle ore 18.00 la S, Messa si concluderà con il solenne 

Te Deum di ringraziamento.  

= Martedì 1° gennaio e Giornata mondiale della Pace. La S. Messa delle Pace sarà celebrata alle ore 

11.00 e invitiamo le Associazioni e i Gruppi a partecipare con il loro gagliardetto. Proporremo l’antica 

tradizione del Santo protettore dell’anno: si tratta di prendere un santino posto sulle balaustre in 

mezzo alla chiesa, a caso, con l’impegno di cercare notizie sulla sua vita o di leggere una sua opera, 

per imitarne qualche aspetto durante l’anno. Anche in quest’occasione le SS. Messe saranno alle ore 

8.00 – 9.30 alla Misericordia – 11.00 e 18.00.  

= Domenica 6 gennaio, Epifania del Signore. Alle ore 16.00 in Oratorio accoglieremo i Magi e seguirà 

la benedizione dei bambini: verranno raccolte le offerte per i progetti dell’Infanzia missionaria.  

= I sacerdoti e le Suore ringraziano per le numerose manifestazioni di affetto ricevute durante le feste 

natalizie.  

 

 

 

  



 

 

                 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 
 

 

     Apostolato della Preghiera – Gennaio 2019 

Intenzione del Papa (per l’evangelizzazione) 

 Per i giovani, specialmente quelli dell’America Latina, perché, 

 seguendo l’esempio di Maria, rispondano alla chiamata del  

 Signore per comunicare al mondo la gioia del Vangelo. 

Intenzione dei Vescovi 

 Perché il nuovo anno ci trovi tutti nion ripiegati su noi stessi,  

 ma più disponibili agli latri, così da gustare la vera gioia.  

Intenzione per il clero  

 Cuore di Gesù, anima e sostieni la paternità sacerdotale nei  

 confronti dei giovani, sul modello del Tuo servo San Giovanni  

 Bosco: che i Tuoi ministri sappiano essere segno del Tuo volto 

 misericordioso e paziente.  

 

  L’OROLOGIAIO MATTO 

Il calendario mondiale segnala che: 

     per i CRISTIANI entriamo nell’anno 2019 (la liturgia dei cattolici e dei protestanti segue 

     il calendario gregoriano, mentre quella greco-ortodossa segue il calendario giuliano, 

     in ritardo di 12 giorni) 

     per gli EBREI entriamo nell’anno 5780/5781 

     per i BUDDISTI entriamo nell’anno 2479 

     per i MUSULMANI entriamo nell’anno 1439/1440 

     per gli INDU’ entriamo nell’anno 2074/2075 

 

  Proposte per un Natale di Carità 

Progetto SENEGAL (accogliere, formare, sostenere) 

                Luogo: Dakar   

                Destinatari: migranti e rifugiati di varie nazionalità, oltre che interne 

                Obiettivi generali: accogliere adeguatamente e sostenere i migranti e i rifugiati offrendo 

                una formazione di base oltre che professionale e un accompagnamento nell’avvio  

                delle attività generatrici di reddito.  

                Importo progetto: 20 mila euro.  

Progetto HAITI (cibo per il futuro) 

                Luogo: Parrocchia di Ka Philippe, diocesi di Port-de-Paix 

                Destinatari: famiglie di coltivatori al limite della sussistenza 

                Obiettivi generali: rafforzare la capacità di sussistenza delle famiglie contadine di Ka 

                Philippe  

                Importo progetto: 20 mila euro.  

Progetto UGANDA (la scuola che vince la povertà) 

                Luogo dell’intervento: Rwentobo TC, Rushooka Parish (Sudest del paese) 

                Destinatari: bambini e ragazzi dai 12 al 18 anni, provenienti da aree rurali e poco  

                Sviluppate 

                Obiettivi generali: accogliere studenti della classe sociale più svantaggiata e residenti  

                Lontano dal villaggio principale presso la scuola di mestieri, garantendo vitto e  

                alloggio per permettere loro di studiare 

                Importo progetto: 20 mila euro.  

 


