
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 VIII – NUMERO  1  dal 6 gennaio al 13 gennaio 2019  
Domenica 6 gennaio 2019 – Epifania del Signore  

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

Sabato         ore 18.00 def. Mariani Luigi + def. Radaelli Luigi  

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

  

Lunedì 7 gennaio – Feria natalizia  

Ore 08.30 def. Fam. Pirota Giovanni e Levati Clementina 

Ore 18.00 def. Fam. Ricciardo e Ambrosini  

Martedì 8 gennaio – Feria natalizia  

Ore 08.30 def. De Carli Angelo  

Ore 18.00 def. Fam. Dalla Libera e Selvestrel 

Mercoledì 9 gennaio – Feria natalizia  

Ore 08.30 def. Fam. Dambrosio  

Ore 18.00 def. Davide, Maria e Laura 

Giovedì 10 gennaio – Feria natalizia  

Ore 09.00 def. Fam. Trentani   

Ore 18.00 def. Villa Riccardo  

Venerdì 11 gennaio – Feria natalizia  

Ore 08.30 def. Locatelli Luigi  

Ore 20.45 def. Magni Maria e def. Fam. Galliani + def. Ambrogina Ronzoni 

Sabato 12 gennaio – Feria natalizia  

Ore 08.30 def. Giuseppe De Mari  

Ore 18.00 def. Ramelli Luigi (L) + def. Maria Cassanmagnago 

  

Domenica 13 gennaio 2019 – Battesimo del Signore  

(Is 55,4-7 / Sal 28 / Ef 2,13-22 / Lc 3.15-16.21-22)  

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

 

    AVVISI  

= Epifania del Signore. Alle ore 16.00 in Oratorio accoglieremo i Magi e seguirà la benedizione dei 

bambini: vengono raccolte le offerte per i progetti dell’infanzia missionaria. 

= Ricorre il Natale dei fratelli della Chiesa ortodossa: facciamo gli auguri alle badanti ortodosse che 

lavorano nel nostro paese. 

= Con lunedì 7 riprendono tutti i servizi garantiti dalla nostra Caritas: chiediamo la collaborazione nel 

rispettare i giorni, gli orari e le indicazioni già illustrate.  

= Domenica prossima 13: Battesimo del Signore e Giornata del Migrante e rifugiato. Durante la Messa 

delle 11.15 sarà amministrato un battesimo.  

= In settimana saranno visitati gli ammalati, seguendo il calendario specificato sul Passaparola (salvo 

emergenze). 

= “All’inizio del periodo per le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2019/2020 insistiamo perché venga 

sempre più apprezzata la scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica quale 

proposta educativa per la formazione personale e l’approfondimento culturale, in un clima di sereno 

dialogo e attento ascolto dei bisogni dei ragazzi e dei giovani” (Vescovi CEI). 

  



 

 

                 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 … 

= Benedizioni natalizie: in occasione delle benedizioni natalizie delle famiglie sono state consegnate 

ai sacerdoti e alle suore o depositate direttamente in chiesa 1.031 bustine per un importo 

complessivo di € 26.113,00. Ringraziamo sentitamente per la generosità. L’anno scorso era stato 

raggiunto l’importo di € 23.291,00. In occasione del S. Natale sono inoltre arrivati contributi per € 4.300 

da imprese, gruppi e privati. 

Il materiale portato nelle case o usato a Natale (libretti del Vescovo, cartoncini con preghiera di 

Natale, calendarietti per i lavoratori e gli alunni, presepini per i collaboratori) è costato € 3.430,00. 

I sacerdoti e le suore ringraziano per gli auguri e le manifestazioni di affetto, anche “sostanziose”, 

ricevute in questo periodo. Anche la nostra Caritas ha avuto degli “aiuti” provvidenziali. Il “grazie” 

raggiunga anche coloro che hanno animato le festività con il canto, i paramenti, i presepi, il tocco 

artistico dell’altare, la pulizia, le luminarie, le note della banda, i concerti, … L’importo delle offerte 

legate alle benedizioni copre i “buchi” delle spese ordinarie come luce e gas, assicurazione, spese di 

manutenzione, tasse … è un importo già “calcolato” per i conti della gestione ordinaria. 

= Centro di Ascolto Caritas: lotteria volante. Era stata offerta alle suore un’automobile … ma si 

trattava di un’automobilina nuova a pedali per un bambino povero. Pensando di interpretare 

correttamente l’intenzione della famiglia donatrice è stata organizzata una “lotteria volante” 

(estratta il 23 dicembre in oratorio alla fine del Presepe vivente) che ha fruttato € 330,00, messi a 

disposizione del Centro di Ascolto Caritas per aiutare diverse famiglie povere a trascorrere un Natale 

più sereno. Ringraziamo la donatrice e le persone che si sono attivate per la lotteria.  

 

     ANAGRAFE  PARROCCHIALE – Anno 2018 

Matrimoni   9 celebrati in Parrocchia (+ 4 fuori)    12 nel 2017 

Battesimi   30 di cui 13 bimbi, 2 ragazzi e 15 bimbe   42 nel 2017 

1’ Comunioni  70 ragazzi e ragazze       71 nel 2017 

Cresime   76 ragazzi e ragazze (+ 4 adulti)    77 nel 2017 

Defunti   75 di cui 26 uomini e 49 donne     69 del 2017 

La nostra Parrocchia sta invecchiando: 30 battesimi contro 75 decessi …  

Quest’anno dobbiamo rinunciare agli incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio avendo 

solo due coppie iscritte. Per l’anno appena iniziato sono prenotati solo tre matrimoni.  

 

       VISITA AMMALATI  

Lunedì 7  matt.  Via XXIV Maggio – Trieste – Via della Vittoria  

   pom.   Via Podgora – Via XXV Aprile  

Martedì 8   matt.  Via Rimembranze – Via Resegone  

   pom.   Via C. Battisti (dispari) 

Mercoledì 9 matt.  Via C. Battisti (pari) 

   pom.   Via Villa – Parada – Alpamajo  

Giovedì 10  matt.  Via Italia – Via Milano  

   pom.   Via Carducci – Alfieri – Europa  

Venerdì 11  matt.  Via Gramsci – Manzoni – Foscolo  

   pom.   Via Schiatti – Donatori del Sangue – Libertà 

Lunedì 14  matt.  Via Monti – Casalta – Giovanni XXIII – S. Stefano  

   Pom.   Via Priv. Leopardi – Monte Grappa – Piave  

Salvo contrattempi, la visita inizierà al mattino alle ore 10.00, al pomeriggio alle ore 15.30. 

Grazie per la collaborazione. 

 


