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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  12 dal 24 marzo al 31 marzo 2019 
Domenica 24 marzo 2019 – III di Quaresima  

(Dt 6,4a;18,9-22 / Sal 105 / Rm 3,21-26 / Gv 8,31-59) 

Sabato          ore 18.00 def. Fam. Mattalia, Bovolo, Gorla e Valagussa + def. Barzaghi Aldo + 

      def. Favaro Gaetano + def. Mortola Nanni 

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

                       18.00 def. Montrasio Mario 

  

Lunedì 25/3 – Annunciazione del Signore   Giovedì 28/3 – Feria  

Ore 08.30 def. Fumagalli Angela e Rosarianti   ore 6.30 in Oratorio – ore 9.00 in chiesa  

                                           defunte    ore 18.00 def. Spinelli Gianpaolo e  

ore 18.00 def. Antonietta e Matteo       def. Fam. De Meco  

Martedì 26/3 – Feria       Sabato 30/1 – Feria del sabato  

Ore 08.30 def. Claudia e Ambrogio Altieri   ore 08.30  

Ore 18.00 def. Paleari Antonia e Casiraghi Luigi  ore 18.00 def. Colombo Teresa, Corno Gentile 

Mercoledì 27/3 – Feria                        e Margherita  

Ore 08.30 Vivi e defunti Fam. Canali  

Ore 18.00 def. Tremolada Lino 

                               

Domenica 31 marzo 2019 – IV di Quaresima  

(Es 17,1-11 / Sal 35 / 1 Ts 5,1-11 / Gv 9,1-38b) 

                      Ore 8.00 def. Manias Giovanni – 9.00 (M) – 10.00 – 11.15 – 18.00 

 

     AVVISI 

= III domenica di Quaresima: i cresimandi si incontreranno con l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini allo 

Stadio di San Siro. 

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

In Oratorio: Giornata FAI con visita a Villa Zendali dalle ore 10 alle 18.00. 

In casa S. Giuseppe: mercatino di primavera, con libri di spiritualità interessanti mandati da Don Dario; 

sarà aperto anche sabato e domenica prossimi. 

= Mercoledì 27: Pellegrinaggio a Caravaggio con partenza alle ore 14.00. Sono disponibili ancora 

alcuni posti.  

= Venerdì 29 e sabato 30: “24 ore per il Signore” proposte da Papa Francesco con adorazione dopo il 

quaresimale di venerdì fino alle ore 23; sabato l’adorazione sarà dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 

alle 17.30. 

= Domenica 31 inizieranno le iscrizioni ai campeggi di quest’estate.  

= Avvisiamo già che, come negli anni passati, contiamo sull’ulivo che servirà per la Domenica delle 

Palme: a chi dovesse potarlo chiediamo di recapitarlo da lunedì 8 aprile, nell’orto della Parrocchia. 

= Notizia dell’ultima ora: il nostro parrocchiano Marco Radaelli è diventato campione del mondo di 

golf: ci congratuliamo con lui e gli auguriamo tanto bene.  
   

 

 

 

 



 

 

                 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 
 

 

     TERZA  SETTIMANA  DI  QUARESIMA  

Domenica 24 “Domenica Insieme” con i Cresimandi di V elementare e I media 

   ore 11.15: S. Messa – pranzo  

   pomeriggio a San Siro: incontro con l’Arcivescovo Mario Delpini  

   ore 20.45: Veglia di preghiera per i “Missionari martiri” a Lissone – Sacro Cuore  

Giovedì 28 – Giornata eucaristica ore 6.30 S. Messa in Oratorio  

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

Venerdì 29  ore 7.45 preghiera in Cappella per le medie  

   ore 8.00 preghiera davanti alla scuola per le elementari   

ore 15 e 21 Via Crucis con riflessione sul tema: “Pellegrini verso la santità con San    

Paolo VI” … nella gioia della famiglia … (Humanae Vitae) 

Venerdì 29 e sabato 30 marzo: “24 ORE PER IL SIGNORE” 

 Venerdì: dopo la Via Crucis delle ore 21: adorazione della Croce e confessioni fino alle 23. 

  Sabato: esposizione dell’Eucaristia dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30 – confessioni 

Domenica 31 ore 17.00 in oratorio: Preghiera dei Vesperi e Benedizione con la Croce  

 

      Mattone su mattone … 

= Emergenza serramenti dell’Oratorio: sono arrivate altre 26 buste per un importo di € 505,00. In totale 

sono ritornate 52 buste e abbiamo raggiunto la quota di € 11.665,00. 

= Spettacolo delle mamme dell’Asilo Litta: sono stati raccolti € 393,00. Bravissime le mamme! I papà e 

tutto il pubblico ringraziano. 

= Il Gruppo “La Ginestra”, con le attività del 2018, ha realizzato € 2.500,00. Ha deciso di devolvere 

anche quest’anno l’importo a favore del “Progetto Haiti” della Fondazione Francesca Rava – N.P.H. 

Italia Onlus per l’ospedale locale.  

= Contributo del Moto Club Oreno: una nostra famiglia ha sollecitato il Moto Club Oreno, con il quale 

è collegata, a versare un contributo alla Parrocchia di € 500,00. E’ stato riservato alla Caritas 

parrocchiale, per le numerose situazioni di emergenza di questo periodo. Un “grazie!” ai centauri e a 

chi ha avuto la belle ispirazione.  

 

24 marzo 2019 – XXVII Giornata di preghiera in memoria dei missionari martiri  

    “PER AMORE DEL MIO POPOLO NON TACERO’” 

Oggi, e il 24 marzo di ogni anno, viene celebrata la 27’ Giornata di preghiera e digiuno in memoria 

dei missionari martiri, a 38 anni dall’assassinio di Mons. Oscar Romero, proclamato santo nell’ottobre 

dello scorso anno. 

La Giornata è nata nel 1993 per iniziativa dell’allora Movimento Giovanile Missionario, diventato oggi 

Missio Giovani che, sotto l’egida della Fondazione Missio, anima, per la Chiesa Italiana questo 

speciale evento di preghiera per ricordare tutti i testimoni del Vangelo uccisi in varie parti del mondo. 

Nel 2018 c’è stato purtroppo un aumento di persone uccise in odium fidei: sono quaranta (circa il 

doppio rispetto allo scorso anno) gli operatori pastorali che hanno perso la vita per amore di Dio, 

come riporta l’annuale rapporto dell’Agenzia Fides della Congregazione per l’evangelizzazione dei 

popoli. 

Il tema scelto quest’anno, “Per amore del mio popolo non tacerò”, è ispirato alla testimonianza di 

Oscar Romero, el santo de America, e vuole esprimere la piena consapevolezza che amare Dio 

significa amare i propri fratelli, significa difenderne i diritti, assumerne le paure e le difficoltà.  

Per amore del mio popolo non tacerò significa agire coerentemente alla propria fede. In quanto 

cristiani, discepoli missionari, portatori della Buona Notizia di Gesù, non possiamo tacere di fronte al 

male. Farlo significherebbe tradire il mandato che ci è stato affidato.  


