
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 16 dal  21 aprile al 28 aprile 2019 
Domenica 21 aprile 2019 – di Pasqua di Risurrezione  

(At 1,1-8a / Sal 117 / 1 Cor 15,3-10a / Gv 20,11-18) 

                Ore 8.00 def. Castoldi Debora – 9.00 (M) – 10.00 – 11.15 – 18.00 def. Mariani Laura 

 

Lunedì 22/4 - dell’Ottava di Pasqua         

               Ore 8.00 – 9.00 (M) – 10.00 intenz. Ronzi Angelo e Wanda – 11.15 – 18.00          

      

Martedì 23/4 – dell’Ottava di Pasqua      

Ore 08.30 def. Armenio Francesca     

Ore 18.00 def. coniugi Pisano       

Mercoledì 24/4 – dell’Ottava di Pasqua     

Ore 08.30 def. Testa Giancarlo       

Ore 18.00 def. Lioi Rosa 

Giovedì 25/4 – dell’Ottava di Pasqua 

Ore 09.00 def. Orazio  

Ore 10.30 Memoria dei Caduti  

Ore 18.00 def. Antonietta e Matteo  

Venerdì 26/4 – dell’Ottava di Pasqua  

Ore 08.30 def. Casiraghi Giuditta (L)  

Ore 20.45 (M) def. Fam. Biassoni e Panici  

Sabato 27/4 – dell’Ottava di Pasqua  

Ore 08.30  

Ore 18.00 def. Gianpaolo + def. Pellegrini Silvio e Olga, Tremolada Giovitta e Biraghi Jolanda   

        

Domenica 28 aprile 2019 – II di Pasqua (della Divina Misericordia) 

(At 4,8-24a / Sal 117 / Col 2,8-15 / Gv 20,19-31) 

               Ore 8.00 – 9.00 (M) – 10.00 def. Cappelli Claudio – 11.15 – 18.00  

 

    AVVISI 

= Pasqua di Risurrezione: auguriamo una serena e Santa Pasqua a tutte le famiglie, soprattutto alle 

persone anziane o ammalate.  

= Lunedì 22 le SS. Messa avranno l’oratorio festivo. Ricorderemo i preadolescenti di 3’ media in 

pellegrinaggio a Roma con Don Paolo e la Diocesi.  

= Giovedì 25 una S. Messa sarà celebrata alle ore 10.30 ricordando i caduti di tutte le guerre. Don 

Paolo partirà per Parigi con i giovani e la Diocesi: si fermeranno davanti alle rovine di Notre-Dame, 

devastata dall’incendio. Li ricorderemo nella preghiera. 

= Domenica prossima, alle ore 15.30: celebrazione comunitaria dei battesimi. 

 

 

 

    Mattone su mattone … 

Emergenza serramenti dell’Oratorio: sono arrivate altre 44 bustine per un totale di € 1.010,00. 

Complessivamente sono ritornate 140 bustine e abbiamo raggiunto la quota di € 16.155,00.  

 



 

 

                 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 
 

 

     Auguriii! 

                  Caro Don Eugenio, Don Paolo, Suore e parrocchiani, 

 

 Saluti dall’India! Siamo già in vacanza d’estate.  

 Fa’ molto caldo!  

 Vorrei solo scambiare gli auguri con voi:  

 Pasqua è la festa della nuova creazione. 

 Gesù è risorto e non muore più.  

 Ha sfondato la porta verso una nuova vita 

 che non conosce più né malattia né morte.  

 Ha assunto l’uomo in Dio stesso. 

 Buona Pasqua a tutti voi.  

 Chiedo una preghiera per i nostri 50 seminaristi,  

 il prossimo anno ne avremo 22 nuovi!  

      Fr. Emmanuel Parekkattu 

      

 

Volentieri segnaliamo  

  PELLEGRINAGGIO A SAN GIOVANNI ROTONDO 

Non riuscendo più ad organizzare pellegrinaggi di qualche giorno, l’Agenzia GeaWay di Agrate, che 

abbiamo già utilizzato nel passato, ci ha segnalato un interessante pellegrinaggio organizzato da un 

gruppo di Monza. Sarà dal 10 al 13 ottobre 2019 e toccherà Loreto, San Giovanni Rotondo, Monte S. 

Angelo e Lanciano. Il Gruppo cerca altre persone per potere raggiungere il numero minimo di 

partecipanti ed effettuare il viaggio: il programma è esposto in bacheca ed è disponibile in 

segreteria parrocchiale. E’ una proposta seria e la consigliamo. 

 

  Notre-Dame, pianto e speranza 

La Fede è una chiesa, è una cattedrale radicata nel suolo di Francia. 

La Carità è un ospedale, un ricovero che raccoglie tutte le miserie del mondo. 

Ma senza speranza, tutto questo non sarebbe che un cimitero. 

       Charles Péguy 

 

“Questa catastrofe ha danneggiato seriamente un edificio storico.  

Ma sono consapevole che ha anche colpito un simbolo nazionale caro al cuore dei Parigini e dei 

Francesi nella diversità delle loro convinzioni. 

Perché Notre-Dame è il gioiello architettonico di una memoria collettiva, il luogo di raduno per molti 

grandi eventi, il testimone della fede e della preghiera dei cattolici in seno alla città. 

Nel rendere omaggio al coraggio e al lavoro dei pompieri che sono intervenuti per circoscrivere 

l’incendio, formulo l’auspicio che la cattedrale di Notre-Dame possa ridiventare, grazie ai lavori di 

ricostruzione e alla mobilitazione di tutti, il bello scrigno nel cuore della città, segno della fede di 

quanti l’hanno edificata, chiesa-madre della sua diocesi, patrimonio architettonico e spirituale di 

Parigi, della Francia e dell’umanità”. 

       Papa Francesco  

 


