
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 20 dal 19 maggio al 26 maggio 2019  
Domenica 19 maggio 2019 – V di Pasqua  

(At 4,32-37 / Sal 132 / 1 Cor 12,31-13,8a / Gv 13,31b-35) 

Sabato          ore 18.00 def. Manzutto Mario + def. Fam. Crippa Ernesto e Angelica  

Domenica    ore 8.00 – 9.00 (M) def. Montrasio Giuseppina e Villa Carlo – 10.00 def. Fam. Taccardo e  

                       Casiraghi – 11.15 (Prima Comunione del 1° Gruppo) – 18.00 

  

Lunedì 20/5 – Feria         

Ore 08.30 def. Amalia e Raffaella, Angela e Mario                     

Ore 18.00 def. Fam. Colombo      

Martedì 21/5 – Feria        

Ore 08.30          

Ore 18.00              

Mercoledì 22/5 – S. Rita da Cascia      

Ore 08.30 intenz. Fam. Bocanegra Guevara   

Ore 18.00 def. Altieri Franco            
Giovedì 23/5 – Feria                 

Ore 09.00  

Ore 18.00 def. Mariani Giovanni  

Venerdì 24/5 – Feria  

Ore 08.30 def. Rosa, Matilde e Francesco Vimercati  

Ore 20.45 (M) def. Biassoni Gianrico + def. Laredo Pedro + def. Adriana Costabile  

Sabato 25/5 – S. Dionigi, vescovo  

Ore 08.30 def. Rosa e Antonio  

Ore 18.00 def. Coniugi Gariboldi + def. Bruno e Carla Colombo  

 

Domenica 26 maggio 2019 – VI di Pasqua  

(At 21,40b-22,22 / Sal 66 / Eb 7,17-26 / Gv 16,12-22) 

                    Ore 8.00 def. Biraghi Angelina (L) – 9.00 (M) def. Meregalli Egidia -10.00 def. Meneghello  

                    Mario – 11.15 (Prima Comunione 2° gruppo) – 18.00  

 

       AVVISI 

= V domenica di Pasqua: alle 11.15 i nostri ragazzi si accostano per la prima volta alla Comunione e 

domenica prossima sarà la volta del 2° gruppo.  

= Sempre domenica prossima 26, alle ore 15.30: celebrazione comunitaria dei battesimi.  

In piazza alle 16.30: Concerto delle Bande giovanili della Provincia di Monza e Brianza.  

= Accogliamo con gioia Sr. Araminda, Sr. Yanina e Sr. Irene arrivate giovedì sera e auguriamo loro un 

buon cammino insieme con tutta la comunità. 

 

     Mattone su mattone … 

= Serramenti dell’oratorio: sono arrivate altre 5 bustine per un importo di € 45,00. Siamo giunti a 260 

bustine per un totale di € 19.275,00. 

= Gesto del Riso per la nuova evangelizzazione nei paesi poveri: Il Gruppo Missionario ha raccolto      

€ 746,20. Il costo dei riso è stato di € 193,44. Arrotondando, abbiamo versato € 600,00. Il Gruppo 

ringrazia tutti coloro che hanno collaborato. 



 

 

                 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 
 

 

    MESE DI MAGGIO – S. Rosario nei Rioni  

Lunedì 20   Via IV Novembre, 40  

Martedì 21   Santuario della Misericordia  

Mercoledì 22 Via Parada, 25 

Giovedì 23   Via Monte Grappa (Casa Francesco) 

Venerdì 24   Santuario della Misericordia (S. Messa ore 20.45 preceduta dal S. Rosario) 

 

Festa delle Genti – 2 giugno 2019 

      “Grazie Perù!” 

 
   PROGRAMMA 

Sabato 1° giugno 

 Ore 11.00 nella Cappella dell’Oratorio: S. Messa con il Gruppo di Cusco che festeggia  

                            “Il Signore di Qoyllur Riti”. 

 Ore 21.00 in Auditorium: incontro con le nostre “Suore Missionarie di Gesù del Santissimo  

                            Sacramento e di Maria Santissima” per conoscere la loro storia e il loro carisma. 

Domenica 2 giugno  

 Ore 11.15: S. Messa con la presenza della comunità peruviana con canti in lingua spagnola 

 Ore 12.30 Pranzo in Oratorio con piatti tipici peruviani, con offerta, il cui ricavato servirà per il  

                            Noviziato delle suore a Lima, per un aiuto nella formazione delle future missionarie 

                            Prenotazioni entro il 29 maggio presso le Suore 039.492303 – 331.1045311 

         (ceviche, causa, papa a la Huancaina, ocopa, empanadas, pollada peruviana, 

                            anticuchos, …). 

 Ore 15.30 pomeriggio di festa con: 

         tre stand allestiti con la cultura peruviana delle tre regioni: COSTA, SIERRA e SELVA 

                           danze tipiche; gimkana con premi per i vincitori; tombola in modalità peruviana; 

                           dolci da assaggiare; esplosioni di colori ed entusiasmo … 

siamo tutti invitati a passare una giornata di festa con noi   

 

      BEATI I TOLLERANTI 

Beato chi sa guardare gli altri con gli occhi di un amico e accoglie ogni persona  

senza pregiudizi di cultura, di religione o di razza.  

Beato chi non coltiva rancori, non dà peso a parole e gesti sgraditi, e non costringe  

gli altri a vivere secondo le sue abitudini.  

Beato chi comunica con dolcezza ascoltando le ragioni degli altri, soprattutto  

quelle dei più deboli.  

Beato chi è tollerante con se stesso e convive serenamente con i propri limiti e  

con quelli degli altri.  

Beato chi si impegna a vivere in armonia con i familiari, i vicini, i colleghi, gli  

estranei, superando le inevitabili difficoltà insite nelle relazioni umane. 

Beato chi sa cogliere il valore delle differenze che caratterizzano ogni uomo  

e ogni donna del nostro pianeta, perché esse manifestano il “nome” con il quale  

Dio chiama ciascuno di noi.  

Beato chi coltiva in cuore il sogno che, lasciando emergere i “colori” delle nostre  

differenze, vedremo apparire in cielo un grande arcobaleno, segno di fraternità e di pace,  

che vestirà di luce e di festa il mondo intero.  

 


