
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). 
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 ANNO VIII – NUMERO 10 dal 10 marzo al 17 marzo 2019 

Domenica 10 marzo 2019 – I di Quaresima  

(Gl 2,12b-18 / Sal 50 / 1 Cor 9,24-27 / Mt 4,1-11) 

Sabato        ore 18.00 def. Mazzucato Laura + def. Fam. Bramati e Albani + def. Colombo Angelo 

                     + def. Chinello Rino  

Domenica  ore 8.00 – 9,00 (M) def. Tarcisio Massimini – 10.00 def. Vimercati Angelo, Vincenzina e 

                    familiari – 11.15 – 18.00 def. Michele Izzo 

  

Lunedì 11/3 – Feria      Giovedì 14/3 – Feria  

Ore 06.30 in Oratorio     ore 06.30 in Oratorio  

Ore 08.30      ore 09.00  

Ore 18.00 def. Gigi Caprotti    ore 18.00 def. Alberto  

Martedì 12/3 – Feria     Sabato 16/3 – Feria del sabato  

Ore 06.30 in Oratorio     ore 08.30 def. Mariani Antonio e Felice e Montrasio Teresa 

Ore 08.30 def. Locatelli Luigi   ore 18.00 def. Maria e Giovanni Dini  

Ore 18.00             + def. Alberto e Marisa Ascari  

Mercoledì 13/3 – Feria            + def. Bernasconi Carla  

Ore 06.30 in Oratorio  

Ore 08.30 def. Fam. Dambrosio  

Ore 18.00  

Domenica 17 marzo 2019 – II di Quaresima  

(Dt 6,4a; 11,18-28 / Sal 18 / Gal 6,1-10 / Gv 4,5-42) 

                     Ore 8.00 def. Altieri Franco – 9.00 (M) def. Anita e Attilio Ronzoni – 10.00 def. Giuseppe e 

                   Mario Ferrario e def. Fam. Vanzati – 11.15 – 18.00  

 

     AVVISI 

= I domenica di Quaresima: ad ogni messa viene proposto l’antico gesto penitenziale delle Ceneri. 

Alle ore 15.00 in Chiesa: Vesperi e meditazione introduttiva.  

= In questa prima settimana, da lunedì a giovedì verrà celebrata una S. Messa alle ore 6.30 nella 

Cappella dell’Oratorio.  

= Ogni giovedì di Quaresima, dopo la S. Messa delle ore 9.00, verrà proposta l’adorazione eucaristica 

fino alle ore 11.00, per le vocazioni. 

= Venerdì, alle ore 8.30 Via Crucis; alle ore 15.00 e 21.00: Via Crucis con meditazione. E’ giorno di 

magro e questo 1° venerdì è anche di digiuno.  

Per i ragazzi: ore 7.45 in Oratorio preghiera per le medie, alle 8.00 a scuola preghiera per le 

elementari, alle ore 17.00 in Oratorio Via Crucis. 

= Sabato 16 e domenica 17 gli adolescenti della Diocesi vivranno l’esperienza della “Notte Bianca 

della fede” a Bologna. 

= Domenica prossima, 2’ di Quaresima: nel pomeriggio in Oratorio saranno festeggiati i papà con la 

tradizionale partita e con lo spettacolo delle mamme dell’Asilo Litta. 

= In Quaresima prima della S. Messa delle 8.30 verrà proposta la preghiera delle lodi. 

= Sulla balaustra è disponibile il libretto di preghiera per i giovani e gli adulti, che ci accompagnerà 

anche nel periodo pasquale.  

 

 



 

 

                 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 
 

 

    PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA   

Domenica 10 ore 15.00 in chiesa: Vesperi e meditazione introduttiva alla Quaresima  

Da lunedì 11 a giovedì 14 ore 6.30 S. Messa in Oratorio  

Giovedì 14 – giornata eucaristica ore 6.30 s. Messa in Oratorio  

      Ore 9.00 S. Messa in chiesa ed esposizione fino alle 11.00 

Venerdì 15  ore 7.45 preghiera in Cappella per le medie  

   ore 8.00 preghiera davanti alla scuola per le elementari  

   ore 8.30 Via Crucis in chiesa  

   ore 15.00 Via Crucis e riflessione di Don Eugenio per adulti e Terza Età 

   ore 21.00 Via Crucis e riflessione di Don Paolo per giovani e adulti    

  tema: “Pellegrini verso la santità con San Paolo VI”  

    Pellegrini nella Chiesa … (Ecclesiam Suam) 

  Giorno di magro e di digiuno: si tratta di mangiare frugalmente e quanto  

  risparmiato va custodito nel salvadanaio della Caritas e riportato il Giovedì Santo 

 

STO VIVENDO LA PASQUA – Tempo di Quaresima  

 

Incominciasti circa a tre anni a fare domande. 

Domande alla mamma, domande al papà, 

domande alla nonna e a tutti. 

Ora fai ancora domande, le fai a te stesso. 

Ti chiedi chi sei e dove tu vai. 

Ti rispondo dicendo che stai facendo Pasqua, ragazzo mio. 

Come Israele, con a capo Mosè, quando uscì dall’Egitto 

guidato da Dio, passò il Mar Rosso  

ed entrò nella terra della sua libertà. 

Come l’uomo di Nazareth, chiamato Gesù,  

che fu nella morte per circa tre giorni,  

poi uscì dalla tomba e tornò alla vita, per sempre.  

Come loro anche tu  

un giorno hai lasciato, guidato da Dio,  

il mondo dell’odio e della inimicizia con lui e con tutti. 

Tu hai lasciato quel mondo, e già sei entrato tra i figli di Dio, 

quel giorno in cui fosti immerso nell’acqua 

per lavare il peccato e sfuggire alla morte. 

Così sei rinato alla vita 

e all’amore per Dio e per tutti. 

Stai facendo Pasqua. Ecco chi sei, ragazzo mio. 

Ma hai ancora abbastanza da camminare,  

fino alla terra della tua libertà. 

Cammina con Cristo, non renderti schiavo, 

tu che sei figlio di Dio. 

Cammina con lui fino a quel giorno  

in cui la nuova terra ormai tu vedrai, la terra di Dio. 

  

                            (Lettera di un papà al figlio – in “Ragazzi in preghiera” - LDC)  

 


