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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). 
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 ANNO VIII – NUMERO  3  dal 20 gennaio al 27 gennaio 2019    
Domenica 20 gennaio 2019 – I dopo l’Epifania  

(Est 5,1-1c.2-5 / Sal 44 / Ef 1,3-14 / Gv 2,1-11) 

Sabato          ore 18.00 def. Tamiazzo Angelo e Masut Vittoria + def. Manfredi Luigi  

Domenica    ore 8.00 def. Madre Marta – 9.00 (M) def. Randaccio Giuseppe – 10.00 def. Pirota Piero  

                      e intenz. Signora Piera – 11.15 – 18.00 def. Donzelli Adriano 

 

Lunedì 21/1 – S. Agnese     Giovedì 24/1 – S. Francesco di Sales    

Ore 08.30 intenz. Elisa e Antonietta    ore 09.00  

Ore 18.00 S. Messa per le ragazze     ore 18.00 def. Colombo Emilio e Sironi Angela 

Martedì 22/1 – Per l’Unità dei cristiani    Venerdì 25/1 – Conversione di S. Paolo  

Ore 08.30 def. Marinelli Matteo     ore 08.30  

Ore 18.00 def. Gaiani Luigi e Colombo Giovanna  ore 20.45 (M) def. Renzo Frigerio  

Mercoledì 23/1 – Per la Famiglia     Sabato 26/1 – SS. Timoteo e Tito  

Ore 08.30 def. Giulia e Piero      ore 08.30 def. De Meco Maria  

Ore 18.00        ore 18.00 def. Paola Cheada + def. Giuseppe  

         Camesasca + def. Mariani Francesco  

       + def. Assunta   

        ore 20.45 (M) def. Renzo Frigerio     

                                

Domenica 27 gennaio 2019 – S. Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria 

(Sir 44,23-45,1a.2-5 / Sal 111 / Ef 5,33-6,4 / Mt 2,19-23)  

                   Ore 8.00 – 9.00 (M) def. Fam. Massimini e Anelli – 10.00 intenz. famiglia – 11.15 – 18.00  

 

                                   AVVISI 

= Oggi celebriamo la Giornata Mondiale dei Malati di lebbra, con la consueta offerta del “miele 

della solidarietà”. E’ anche la “Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato”. 

= Lunedì 21 celebriamo la Festa della perseveranza per tutte le ragazze, con la Messa in onore di      

S. Agnese, alle 18.00 in chiesa, seguita dalla pizza e serata in oratorio. 

Riprende anche la catechesi dell’iniziazione cristiana. 

= Mercoledì 23, alle ore 15.00 in Auditorium, don Paolo incontrerà i nonni nell’ambito della settimana 

dell’educazione.  

= Venerdì 25, alle ore 21.00 in Auditorium, incontro per tutti i genitori e gli adulti impegnati 

nell’educazione, sul tema “Educare in un mondo che cambia”, con il Dr. Ezio Aceti.  

= Sabato 26 e domenica 27: GMG Panama - notte bianca della fede decanale a Lissone a partire 

dalle ore 21.30 nella Chiesa di S. Margherita; alle ore 00.30 collegamento con la Veglia di Panama 

con il Papa – conclusione con la S. Messa alle ore 7.30.   

= Domenica 27: Festa della S. Famiglia e delle nostre famiglie: a tutte le messe verrà distribuito il 

“pane della comunità”; alle ore 16.00 in Oratorio: preghiera con le famiglie, seguita dalla merenda e 

dallo spettacolo in Auditorium alle ore 17.00.  

= Sia sabato che domenica, dalle ore 14.00: incontro con le badanti e lavoratrici straniere in Oratorio. 

Un volantino sulla balaustra illustra la finalità di questi incontri, con le varie date: chiediamo di 

diffonderlo tra le badanti e le famiglie che le ospitano.    

     

 



 

 

                 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 
 

 

     S.O.S. ESPOSITORE DEI GIORNALI  

Il “contabile” della Parrocchia sta chiudendo i conti del 2018 e anche quest’anno segnala una 

situazione critica legata all’espositore dei giornali: sono stati incassati € 2.847,88 ma sono state 

pagate fatture per € 3.393,79, con una perdita di € 545,91. Da una parte ci conforta che la stampa di 

ispirazione cristiana sia valorizzata (sic!), però ci interessa ricordare che il self-service chiede che i 

soldini siano depositati nel contenitore, ormai non più visitato dai soliti “ignoti” che usavano la 

cordicella impregnata di colla per “pescare” gli euro cartacei: la colonna viene vuotata ogni giorno 

dalle incaricate! Abbiamo anche notato che spesso viene strappata la copertina di “Famiglia 

Cristiana” lasciando la rivista sull’espositore: qualcuno può non condividere l’impostazione della 

rivista, però rovinandola scatta la non-resa e la copia viene addebitata alla Parrocchia e non va a 

danno della casa editrice! 

Chiediamo di vigilare, aiutando tutti ad essere meno superficiali ... ogni cifra, pur non pesantissima, 

può rendere più sereni i conti alla fine dell’anno. Ringraziamo per la collaborazione.   

 

     FESTA DELLA FAMIGLIA 2019 

   “Cresce lungo il cammino il suo vigore” (Sal 84,1a) 

Per la Festa della Famiglia diventa prezioso e stimolante dare eco all’invito rivoltoci dal nostro 

Arcivescovo nella Lettera Pastorale “Cresce lungo il cammino il suo vigore”. 

Tra i passaggi più suggestivi, che senza alcuna difficoltà possiamo applicare alla vita delle nostre 

famiglie, troviamo questo: 

“L’immagine del cammino comporta quella della fatica, del tempo da trascorrere nel deserto, delle 

insidie e degli ostacoli da superare. Eppure il cammino, secondo l’esperienza dei pellegrini, non 

consuma le forze, non spegne il desiderio, non induce allo sconforto, non fa spazio alla tentazione di 

“tornare indietro” o di abbandonare  la carovana, finchè resta viva la promessa di Dio e l’attrattiva 

della città santa. Il popolo in cammino condivide l’esperienza “Cresce lungo il cammino il suo vigore” 

(Sal 84,8).  

Davvero l’immagine del pellegrinaggio è in grado di riassumere un po’ tutta la vicenda della storia di 

una famiglia: “… possiamo dire che la vita della famiglia è un insieme di piccoli e grandi 

pellegrinaggi” (Papa Francesco, Festa della famiglia, 2015). 

Non a caso, allora, tutta la ricca tradizione biblica del pellegrinaggio, testimoniata in particolare 

dall’intensa spiritualità dei “Salmi delle ascensioni”, presupponeva un contesto di famiglie che 

“insieme” raggiungevano i Santuari della storia d’Israele, in particolare il Tempo di Gerusalemme. 

Come non a caso, tra i tanti episodi della vita di Nazareth che Luca poteva narrare nel suo Vangelo, 

ne sceglie pochissimi e tra questi il pellegrinaggio di Maria e di Giuseppe a Gerusalemme, con Gesù 

dodicenne, che segnerà una svolta decisiva della storia della Santa Famiglia (Lc 2,41-52). 

Così continua il Papa: “Come è importante per le nostre famiglie camminare insieme e avere una 

stessa meta da raggiungere! Sappiamo che abbiamo un percorso comune da compiere, una strada  

dove incontriamo difficoltà ma anche momenti di gioia  e di consolazione”. 

Alla luce di queste brevi considerazioni, suggeriamo alle famiglie, anche in gruppo, di compiere 

quest’anno un pellegrinaggio verso qualche luogo caro della loro storia familiare o per l’importanza 

che lo caratterizza. Le motivazioni non mancano mai. Dal ringraziamento per i tanti doni ricevuti, 

all’affidamento di situazioni di fatica o di sofferenza, alla richiesta di qualche grazia speciale. Senza 

dimenticare tutta la bellezza e la gioia che vengono dal “camminare insieme”, o dal condividere 

una medesima esperienza di fede.  

 


