
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 19 dal 5 maggio al 12 maggio 2019  
Domenica 5 maggio 2019 – III di Pasqua  

(At 28,16-28 / Sal 96 / Rm 1,1-16b / Gv 8,12-19) 

Sabato        ore 18.00 def. Gaiani Pietro e Letizia + def. Stucchi Mario  

Domenica  ore 8.00 – 9.00 (M) – 10.00 def. Vincenzina e Angelo Vimercati e Fam. – 11.15 con  

                     battesimo – 15 e 17 SS. Cresime (sospesa ore 18.00) 

Lunedì 6/5 – Feria       Giovedì 9/5 – B. Serafino Morazzone  

Ore 08.30 def. Elisa e Luigi     ore 09.00 def. Franco  

Ore 18.00 def. Meregalli Enrico   ore 18.00  

Martedì 7/5 – Feria       Venerdì 10/5 – Feria  

Ore 08.30       ore 08.30 def. Secchi Andrea  

Ore 18.00 def. Fam. Gaiani     ore 20.45 (M) def. coniugi Ros Mario e Miglioranza Elda 

Mercoledì 8/5 – S. Vittore martire                                                 Corno Giuseppe e Magni Innocenta 

Ore 08.30 def. Rita e Giordano Bramati   Sabato 11/5 – Feria del sabato  

Ore 18.00 def. Rosotti Franco e Marchesi   ore 08.30 intenz. Fam. Massari e Pisani 

                  Gianna       ore 18.00 def. Brambilla Giuseppe e Vincenzina  

                                                                                   + def. Mogolon Julia e Lujan Ciriaco + def. Enrico 

                                                                                   Scandola+def. Tremolada Enrico, Chinello Rino Libero                                                                                 

Domenica 12 maggio 2019 – IV di Pasqua  

(At 21,8b-14 / Sal 15 / Fil 1,8-14 / Gv 15,9-17) 

                     Ore 8.00 – 9.00 (M) – 10.00 def. Lissoni Paolo e Villa Margherita – 11.15 – 18.00  

 

     AVVISI 

= Oggi la Chiesa Italiana celebra la “Giornata dell’università Cattolica”; alle ore 11.15 viene 

battezzata una giovane catecumena; alle ore 15 e 17 Mons. Roberto Busti, Vescovo emerito di 

Mantova, amministrerà la S. Cresima ai nostri ragazzi (viene sospesa la S. Messa delle ore 18.00). 

= Lunedì 6, alle ore 21.00, inizia il Corso per Animatori dell’Oratorio Estivo. 

= Venerdì 10, alle ore 18.30: presentazione dell’Oratorio Estivo, seguita dalla cena insieme e dalla 

rassegna delle foto dei pellegrinaggi ad Assisi e Roma.  

= Sabato prossimo sarà la giornata annuale di raccolta di indumenti per la Caritas Diocesana: i 

sacchi sono già disponibili all’altare di S. Giuseppe e possono essere riportati, seguendo le istruzioni 

stampate sui sacchi, nel box della casa parrocchiale nella settimana, entro sabato mattina. 

Sempre sabato il nostro Corpo Musicale accoglierà la Banda di Castel S. Pietro (BO) e animerà un 

concerto,  insieme con loro, alle ore 21.00 nella palestra di Via Italia.  

= Sabato e domenica il Gruppo Missionario proporrà il “Gesto del Riso”, una scelta di solidarietà per la 

nuova evangelizzazione. 

= Domenica prossima a Triuggio ci sarà il ritiro dei comunicandi e delle loro famiglie.  

= La nostra Suor Angelica viene richiamata a Lima per un nuovo incarico. Partirà mercoledì prossimo. 

La ringraziamo molto per il bene fatto alla comunità e la nostra preghiera  la accompagni in questo 

nuovo incarico. Le nuove Suore arriveranno a metà mese: prepariamoci ad accoglierle.  

= La Diocesi organizza, nelle varie Zone pastorali, degli interessanti “incontri per l’Europa”: i più vicini 

per noi sono a Bovisio Masciago il 7 maggio, o a Cinisello Balsamo il 13 maggio, alle ore 21.00.  

= Viene oggi proposta la giornata di sensibilizzazione per il sostengo economico alla Chiesa cattolica 

(l’otto per mille). Con una semplice firma si può aiutare la comunità cristiana nella sua opera di 

evangelizzazione e di aiuto ai più bisognosi.  



 

 

                 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 – Maggio 2019  

Intenzione del Papa per l’evangelizzazione  

Perché, mediante l’impegno dei propri membri, la Chiesa in Africa sia fermento di unità fra i popoli, 

segno di speranza per questo continente.  

Intenzione dei Vescovi  

Per tutte le mamme, perché come Maria, discepola esemplare, ascoltino e custodiscano nel cuore 

tutte le parole del Figlio di Dio.  

Intenzione per il clero  

Cuore di Gesù, e Cuore immacolato di Maria, riempite del Vostro Amore il cuore di ogni sacerdote, 

che diventi canale di Grazia per tutti. 

 

  MESE DI MAGGIO – S. Rosario nei Rioni  

Lunedì 6 Via Dante, 12 

Martedì 7 Santuario della Misericordia  

Mercoledì 8 Via C. Battisti, 3 

Giovedì 9 Via Podgora, 58 (Cascina Zappa) 

Venerdì 10 Santuario della Misericordia – ore 20.45 S. Messa preceduta dal S. Rosario   

 

                                             8 X MILLE alla Chiesa Cattolica – Guida alla firma 2019 

Modello CU 

Serve utilizzare l’apposita scheda allegata al CU (sostituisce il modello CUD) e nel riquadro firmare 

nella casella “Chiesa Cattolica”, facendo attenzione di non invadere le altre caselle. Serve firmare 

anche nello spazio “firma” posto in fondo alla scheda.  

Modello UNICO 

Serve firmare nella casella “Chiesa Cattolica” non invadendo le altre caselle. 

Il modello può essere predisposto dal commercialista o dal CAF che provvederà ad inviarlo entro il 30 

settembre. L’importante è ricordare alla incaricata la propria scelta per la destinazione dell’8xmille.                                                                                  

Modello 730 e 730-1 precompilato 

Sono disponibili a partire dal 15 aprile; va consegnata un’apposita delega per l’accesso al 730 

precompilato da parte del professionista abilitato o del CAF. 

                               Le opere realizzate con l’8x1000 sono descritte su www.8xmille.it  

 

     Mattone su mattone … 

Serramenti dell’Oratorio: sono arrivate altre 14 bustine per un totale di € 210,00. Complessivamente 

sono ritornate 188 bustine e abbiamo raggiunto € 17.575,00. 

 

    GITA-PELLEGRINAGGIO A PARMA 

Giovedì 23 maggio visiteremo la Cattedrale dedicata a S. Maria Assunta che vanta oltre 900 anni di 

storia, affrescata dal Correggio; il Battistero di San Giovanni costruito con marmo rosa di Verona, con 

all’interno affreschi e dipinti del XIII e XIV secolo; il Museo d’arte cinese ed etnografica dei Padri 

Saveriani considerato uno dei più importanti d’Europa. 

Ore 7.30   ritrovo al parcheggio di Via XXIV Maggio e partenza 

Ore 10/12.30   visita guidata della Cattedrale e del Battistero  

Ore 12.30   pranzo al ristorante “Il Trovatore” 

Ore 15.00   visita al museo dei Padri Saveriani e S. Messa – ritorno ore 19.30 circa 

Costo € 55,00 comprendente pullman, pranzo e guide – Iscrizioni in segreteria parrocchiale   

http://www.8xmille.it/

