
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  5  dal 3 febbraio al 10 febbraio 2019   
Domenica 3 febbraio 2019 – IV dopo l’Epifania – Giornata Nazionale per la Vita 

(Gs 3,14-17 / Sal 113A / Ef 2,1-7 / Mc 6,45-56) 

Sabato           ore 18.00 def. Piccolini Eleonora + def. Dissette Walter 

Domenica     ore 8.00 def. Ida – 9.00 (M) def. Tarcisio Massimini – 10.00 – 11.15 – 18.00 

 

Lunedì 4/2 – Per gi Infermi     Giovedì 7/2 – SS. Perpetua e Felicita 

Ore 08.30 def. Maria Rita Canzi Confalonieri  ore 09.00 def. Gariboldi Luigi e Villa Luigia 

Ore 18.00 def. Rovere Maria     ore 18.00  

Martedì 5/2 – S. Agata      Venerdì 8/2 – S. Girolamo Emiliani  

Ore 08.30 def. Salvatore e Vittoria    ore 08.30  

Ore 18.00 def. Tomassini Corrado    ore 20.45 (M) def. Fam. Biassoni e Panici  

Mercoledì 6/2 – S. Paolo Miki e compagni  Sabato 9/2 – S. Giuseppina Bakhita 

Ore 08.30       ore 08.30  

Ore 18.00                                             ore 18.00 def. Panizzutti Giorgina 

  

Domenica 10 febbraio 2019 – V dopo l’Epifania – Giornata Mondiale del malato  

(Ez 37,21-26 / Sal 32 / Rm 10,9-13 / Mt 8,5-13) 

                      Ore 8.00 – 9,00 (M) def. Corno Mariuccia e Riboldi Giuseppe – 10.00 – 11.15 –  

                      15.00 Messa in Casa Francesco – 18.00 def. Giannino, Laura, Alberto, Carlo e Piergiorgio  

 

     AVVISI 

= Oggi celebriamo la Giornata Nazionale per la Vita dal titolo “E’ vita, è futuro”. Alle porte della 

chiesa vengono offerte le primule a favore del Centro di Aiuto alla Vita. Alla Messa delle 11.15: 

benedizione delle mamme in attesa di un bimbo. Per chi lo desidera, viene benedetta anche la gola, 

in onore di S. Biagio. 

= Mercoledì 6, alle ore 15.00 in Casa S. Giuseppe: incontro sulla Bibbia, con il Libro di Giuditta. 

= Giovedì 7, adorazione dalle ore 15.00 alle 17.30; alle 21.00 in Oratorio: Serata Emmaus.  

= Sempre giovedì 7, alle ore 21.00 presso il salone CINEPAX di Macherio, proiezione del docu-film “Figli 

di Abramo” seguita dal dibattito sul Sinodo Minore “Chiesa dalle genti”; la serata è organizzata 

dall’Azione Cattolica del Decanato, con il patrocinio dei Comuni limitrofi; sarà presente il Vicario 

Episcopale per la Cultura Mons. Luca Bressan. 

= Sabato 9, Festa di S. Agata in Oratorio.  

= Domenica prossima verrà celebrata la “Giornata Mondiale del Malato” con una S. Messa alle ore 

15.00 presso Casa Francesco, preceduta dal S. Rosario.  

 

  

     

 

 

 

 

  

 

 



 

 

                 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 
 

 

Dall’Azione Cattolica e Caritas del Decanato di Lissone 

    Proiezione del docu-film “FIGLI DI ABRAMO” 

Giovedì 7 febbraio 2019 – ore 21.00 presso il salone CINEPAX di Macherio (Via Milano, 23) 

In sintonia con il tema del Sinodo Minore “Chiesa dalle genti”, seguirà una conversazione su come la 

Chiesa ambrosiana si è interrogata e come intende rispondere al fenomeno migratorio rispetto ad 

accogliere e sostenere la fede di chi proviene da altri Paesi, culture e tradizioni 

Interverranno: Mons. Luca Bressan, Vicario Episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e il Sociale 

                         Simone Pizzi, regista del docu-film 

                         Richard Meledje e Liliya Boyko, migranti che porteranno la loro testimonianza 

Moderatore: Luca Geronico, giornalista di “Avvenire” 

 

Volentieri segnaliamo 

    I CARABINIERI ascoltano la cittadinanza  

Si estende, con l’istituzione del servizio di ascolto, la collaborazione tra i Carabinieri della Stazione di 

Monza e il comune di Vedano al Lambro per garantire un controllo sempre più efficace del nostro 

territorio. 

Tutti i lunedì, dalle ore 16 alle ore 17, il Luogotenente Domenico D’Antona, comandante della 

stazione di Monza dei carabinieri, incontra i cittadini vedanesi. 

Gli incontro si tengono presso la sala del Consiglio Comunale di Largo Repubblica, 3 

Per informazioni: Carabinieri di Monza 039.039390651 – Polizia locale di Vedano o39.2486330 

 

     S.O.S. DALLA CARITAS PARROCCHIALE 

Al mercoledì, durante la distribuzione degli indumenti, vengono chieste insistentemente anche le 

scarpe. E’ materiale che si porta fino a consumarle, quindi difficilmente possono essere cedute: se 

però qualcuno ne avesse (di scorta, o per qualche decesso, o perchè non più utilizzate), elenchiamo 

ciò che serve: 

 uomo dai numeri 40 al 44                                       donna e ragazza dai numeri 38 al 40               

          bambina e ragazzina dai numeri 24 al 3              bambino e ragazzino dai numeri 24 al 38  

Chiediamo che siano in buono stato e comode da portare. Quelle usate o rotte devono essere 

messe nei cassonetti della Caritas ambrosiana, perché vengono recuperati i materiali. 

Possono essere consegnate il lunedì mattina presso la sede di Via S. Stefano, 59 oppure lasciate in 

segreteria parrocchiale. Come sempre ringraziamo per la collaborazione. 

   

Dal Messaggio per la 41’ Giornata Nazionale per la Vita 

                                                            E’ vita, è futuro 

Costruiamo oggi, pertanto, una solidale “alleanza tra le generazioni”, come ci ricorda con insistenza 

Papa Francesco. Così si consolida la certezza per il domani dei nostri figli e si spalanca l’orizzonte del 

dono di sé, che riempie di senso l’esistenza. “Il cristiano guarda alla realtà futura, quella di Dio, per 

vivere pienamente la vita – con i piedi ben piantati sulla terra – e rispondere, con coraggio, alle 

innumerevoli sfide”, antiche e nuove. 

La mancanza di un lavoro stabile e dignitoso spegne nei più giovani l’anelito al futuro e aggrava il 

calo demografico, dovuto anche ad una mentalità antinatalista che, “non solo determina una 

situazione in cui l’avvicendarsi delle generazioni non è più assicurato, ma rischia di condurre nel 

tempo a un impoverimento economico e a una perdita di speranza nell’avvenire”. Si rende sempre   

Più necessario un patto per la natalità, che coinvolga tutte le forze culturali e politiche e, oltre ogni 

sterile contrapposizione, riconosca la famiglia come grembo generativo del nostro Paese”.  

 


