
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 11 dal 17 marzo al 24 marzo 2019  
Domenica 17 marzo 2019 – II di Quaresima  

(Dt 6,4a; 11.18-28 / Sal 18 / Gal 6,1-10 / Gv 4,5-42) 

Sabato          ore 18.00 def. Maria e Giovanni Dini + def. Alberto e Marisa Ascari  

                       + def. Bernasconi Carla 

Domenica    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  

 

Lunedì 18/3 – Feria      Giovedì 21/3 – Feria  

Ore 08.30      ore 06.30 S. Messa in Oratorio  

Ore 18.00 def. Masini Elio    ore 09.00 def. Matilde, Rosa e Francesco Vimercati  

Martedì 19/3 – S. Giuseppe    ore 18.00 def. Rina ed Erminio  

Ore 08.30      Sabato 23/3 – Feria del sabato  

Ore 18.00 def. Sebastiano e Rosa,   ore 08.30 def. Bani Vittorio e Felicita 

                  Giuseppe e Teresa   ore 18.00 def. Fam. Mattalia, Bovolo, Gorla e 

Mercoledì 20/3 – Feria            Valagussa 

Ore 08.30              + def. Barzaghi Aldo 

Ore 18.00             + def. Favaro Gaetano 

     

Domenica 24 marzo 2019 – III di Quaresima  

(Dt 6,4a; 18,9-22 / Sal 105 / Rm 3,21-16 / Gv 8,31-59) 

                      Ore 8.00 – 9.00 (M) def. Marras Mario – 10.00 intenz. Fam. Massari e Pisani – 11.15 –  

                      18.00 def. Montrasio Mario 

 

    AVVISI 

= II domenica di Quaresima; nel pomeriggio in Oratorio vengono festeggiati i papà con il tradizionale 

torneo di calcio e lo spettacolo delle mamme dell’Asilo Litta.  

= Lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20: Esercizi Spirituali a Nova Milanese per tutti i giovani del nostro 

Decanato.  

= Martedì 19, Festa di S. Giuseppe: alle ore 21.00 incontro in Auditorium per tutti i papà.  

= Giovedì 21: Giornata eucaristica con la S. Messa alle 6.30 in Cappella dell’Oratorio e l’adorazione in 

chiesa fino alle ore 11.00. 

= Sabato 23 e domenica 24 il nostro Oratorio sarà coinvolto dalle Giornate FAI, con la visita guidata di  

Villa Zendali, dalle ore 10 alle 18.00. 

= Sabato 23, in palestra: Concerto di primavera del Corpo Musicale S. Luigi. 

= Domenica prossima: incontro dei cresimandi della Diocesi con l’Arcivescovo allo stadio di San Siro. 

Essendo in tanti, con i loro genitori, chiediamo di lasciare libera la S. Messa delle 11.15 scegliendo un 

altro orario. 

Alle 20.45: Veglia di preghiera per i Missionari martiri presso la chiesa del Sacro Cuore a Lissone.  

= Sulle balaustre sono disponibili i salvadanai per raccogliere le rinunce a favore dei progetti contro la 

povertà nel mondo. Ogni famiglia ne prenda uno e lo riporti il Giovedì Santo, coinvolgendo tutti.  

 = L’Arcivescovo Mario Delpini ha confermato don Eugenio quale parroco della nostra comunità fino 

al 1° settembre 2021: lo ringraziamo e assicuriamo il ricordo nella preghiera.  
   

 



 

 

                 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 
 

 

     SECONDA SETTIMANA DI QUARESIMA 

Domenica 17 ore 17.00 in Oratorio: preghiera dei Vesperi con benedizione con la Croce 

Giovedì 21 – giornata eucaristica ore 6.30 S. Messa in Oratorio 

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

Venerdì 22  ore 7.45 preghiera in Cappella per le medie  

   Ore 8.00 preghiera davanti alla scuola per le elementari 

   Ore 15.00 e ore 21.00 Via Crucis con riflessione  

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

     … nutriti dall’Eucaristia … (Mysterium Fidei) 

Domenica 24 Giornata Insieme per V elementare e 1 media  

   Pomeriggio: partenza per Stadio di San Siro per incontro con Arcivescovo  Mario 

   Ore 20.45: Veglia decanale per Missionari Martiri a Lissone – Sacro Cuore  

Distribuzione dei salvadanai della Quaresima di Fraternità – potranno essere riportati durante le 

celebrazioni del Giovedì Santo. 

 

     Mattone su mattone … 

= Emergenza serramenti dell’oratorio: sono già ritornate 26 buste per un importo di € 680,00. Siamo 

pertanto a quota € 11.160,00. Grazie! 

 

      Beato il papà 

Beato il papà che chiama alla vita  

                         e sa donare la vita per i figli. 

Beato il papà per il quale i figli contano  

                         più degli hobby e della partita. 

Beato il papà che cresce insieme ai figli  

                         e li aiuta a diventare se stessi. 

Beato il papà che sa pregare con i figli  

                        e confrontare la vita con il Vangelo.  

Beato il papà convinto che un sorriso  

                         vale più di un rimprovero, 

                         uno scherzo più di una critica,  

                         un abbraccio più di una predica.  

Beato il papà che non teme di essere tenero e affettuoso. 

Beato il papà che sa capire e perdonare  

                        gli sbagli dei figli e riconoscere i propri. 

Beato il papà che non sommerge i figli di cose, ma li educa  

                         alla sobrietà e alla condivisione. 

Beato il papà che non si ritiene perfetto  

                         e sa ironizzare sui propri limiti. 

Beato il papà che cammina con i figli verso orizzonti  

                        aperti all’uomo, al mondo, all’eternità.  


