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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  8  dal 24 febbraio 2019 al 3 marzo 2019   
Domenica 24 febbraio 2019 – Penultima dopo l’Epifania  

(Dn 9,15-19 / Sal 106 / 1 Tm 1,12-17 / Mc 2,13-17) 

Sabato        ore 18.00 def. Luigi + def. Brivio Giuseppina + def. Enrico, Ida e Giulia + def. Bertei Claudio 

Domenica  ore 8.00 def. Mons. Giovanni Brambilla (12° anniv.) – 9.00 (M) def. Luigi – 10.00 def. Battista 

                     Maria Antonia – 11.15 – 18.00 def. Fam. Meregalli e Fam. Pessi 

 Lunedì 25/2 – Per la Chiesa Locale  Giovedì 28/2 – Per le vocazioni sacerdotali  

Ore 08.30 def. Ida      ore 09.00 def. Nunzio Bombaci, Pionzia Edmondo, Erminia  

Ore 18.00 def. Mottes Franco           e Andreina  

Martedì 26/2 – Per la Chiesa Universale  ore 18.00 def. Spinelli Gianpaolo e def. Fam. De Meco 

Ore 08.30 def. Palumbo Francesco  Venerdì 1°/3 – In onore del Sacro Cuore di Gesù 

Ore 18.00 def. coniugi Enrico e Paolina  ore 08.30 intenz. pellegrini ambrosiani in Egitto  

Mercoledì 27/2 – Per gli Infermi   ore 20.45 (M)def. Motta Carla +def. Lissoni Angelo e Claudio 

Ore 08.30 def. Aldo e Bruna    Sabato 2/3 – In onore della Madonna (2) 

Ore 18.00 def. Santa Materazzo            ore 08.30  

     ore 18.00 def. Fam. Colombo + def. Fam. Petrini + def.  

                                                      Fam. Bettolini + def. Fam. Mantovani 

Domenica 3 marzo 2019 – Ultima dopo l’Epifania  

(Sir 18,11-14 / Sal 102 / 2 Cor 2,5-11 / Lc 19,1-10) 

                      Ore 8.00 – 9.00 (M) – 10.00 def. Della Torre Valter – 11.15 – 18.00 intenz. Fam. Colombo 

 

     AVVISI 

= Penultima domenica dopo l’Epifania: alle ore 15.30 celebrazione comunitaria dei battesimi. 

Alle 16.30 in Oratorio sono invitati tutti coloro che intendono collaborare per la prossima “Festa delle 

Genti” del 2 giugno. La festa vuole essere un’occasione per crescere come “Chiesa dalle Genti”, 

come ci indica l’Arcivescovo, cioè di diversi Paesi e di diverse Regioni. Ci auguriamo che anche i 

fratelli delle Regioni italiane si organizzino per partecipare.  

= Mercoledì 27, alle ore 21.00 in Auditorium, sarà proiettato il film “Il mio piede sinistro” sul delicato 

tema dei figli con disabilità. Partecipiamo numerosi. 

= Domenica prossima 3 marzo, alle ore 11.15: vestizione dei nuovi chierichetti. Alle 15.30: festa di 

Carnevale in Oratorio. 

= Alle porte della chiesa sono presenti i venditori della rivista “Scarp de tenis”, il mensile promosso 

dalla Caritas Ambrosiana che da lavoro a parecchie famiglie disagiate. 

= Assicuriamo la nostra preghiera ai giovani sacerdoti della nostra Diocesi (compreso don Paolo) che, 

insieme con l’Arcivescovo, andranno al Cairo per l’incontro con i fratelli copti, per il dialogo con 

l’Islam e la lotta alla povertà. 

= Il “Campanile” sarà pronto a fine settimana: avvisiamo gli incaricati della distribuzione. 

 

                       PELLEGRINAGGIO AL CAIRO DEI SACERDOTI ORDINATI NEGLI ULTIMI 10 ANNI 

La Diocesi accompagna con la preghiera i preti dei primi 10 anni di Messa, che, da domani 25 

febbraio al 1° marzo, saranno in pellegrinaggio al Cairo in Egitto insieme con l’Arcivescovo e i Vicari 

episcopali, e incontreranno la testimonianza cristiana in diversi aspetti: la perseveranza della Chiesa 

copta cattolica e ortodossa, il dialogo con il mondo islamico, la presenza monastica nel deserto e la 

carità verso i più poveri. L’incontro con una realtà complessa come quella del Cairo è un’occasione 

preziosa per guardare alla nostra stessa Chiesa e alla sua missione con occhi nuovi.  



 

 

                 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 : terzo Mercoledì ore 17÷19  –  Primo Venerdì del mese ore 9÷11 
 

 

  Apostolato della Preghiera – Marzo 2019 

Intenzione del Papa per l’evangelizzazione 

Per le comunità cristiane, in particolare quelle che sono perseguitate, perché sentano la vicinanza di 

Cristo e perché i loro diritti siano riconosciuti.  

Intenzione dei Vescovi  

Per tutti i papà, perché la vita di san Giuseppe li incoraggi a essere docili ai disegni di Dio Padre.  

Intenzione per il clero  

Cuore di Gesù, sei stati divinamente formato nel grembo di Maria: fa’ che i Tuoi ministri, per 

intercessione di Tua Madre, imparino da Te cosa significa “Misericordia e non sacrifici”. 

 

Che fortuna … l’averti incontrato 

 La differenza non è una sottrazione – Incontri sulla disabilità 

“Per comprendere bisogna prima conoscere e per conoscere bisogna anche guardare, vedere. 

Addentrarsi in ciò che non ci appartiene per imparare ad aprire lo sguardo”. 

Mercoledì 27 febbraio 2019 – ore 21.00 – presso l’Auditorium Matteo Cavenaghi in Oratorio  

 Proiezione del film “IL MIO PIEDE SINISTRO” 

Seguirà dibattito coordinato da Paolo Arosio, presidente dell’Associazione gli “Amici di Giovanni”. 

 

Lettera di una mamma 

La disabilità non chiede il permesso, 

non ti avvisa, succede 

e se tu glielo permetti, 

ti può portare via tutto. 

Ti riempie la vita di emozioni forti, 

difficili da affrontare e gestire, 

spesso ti toglie il respiro, ma tante altre volte 

ti regala la gioia per le piccole cose. 

I diritti di un bambino o di un ragazzo disabile 

sono tanti, ma il primo sarebbe 

sicuramente quello di essere felice, 

proprio come gli altri suoi coetanei. 

 

    Mattone su mattone … 

= Salvadanaio del Gruppo Missionario: il salvadanaio lasciato presso il Panificio Albericci è ritornato, 

pieno zeppo di monetine, per un totale di € 31,30. Ringraziamo i clienti che si ricordano sempre delle 

Missioni … il salvadanaio è stato riportato al suo posto, vicino alla cassa! 

= I familiari di Fausta Casiraghi hanno ricordato la loro defunta con una donazione per i bisogni della 

Parrocchia: la somma sarà utilizzata dalla nostra Caritas per le emergenze di famiglie in difficoltà, 

sempre più numerose. “Grazie!” anche da parte di coloro che anonimamente saranno aiutati.  

= Emergenza serramenti dell’Oratorio: l’appello è stato raccolto e questa settimana sono arrivate 

offerte per un importo di € 1.380,00. La somma raggiunta è pertanto di € 10.480,00. 

Nel prossimo Campanile sarà inserita una bustina per sensibilizzare coloro che non fossero raggiunti 

con i normali “canali”. Il “grazie” è garantito, insieme con un ricordo nella preghiera.  

 


