
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 22 dal 2 giugno al 9 giugno 2019  
Domenica 2 giugno 2017 – Ascensione del Signore  

(At 1,6-13a / Sal 46 / Ef 4,7-13 / Lc 24,36b-53) 

Sabato        ore 18.00 def. Galli Luciana  

Domenica  ore 8.00 – 9.00 (M) intenz. Fam. Massari e Pisani – 10.00 50° matr. Aldo Arosio / Piera Caglio 

                     11.15 S. Messa “Festa delle Genti” – 18.00 

Lunedì 3/6 – S. Carlo Lwanga e compagni  

Ore 08.30 intenz. offerente 

Ore 18.00 def. Mariani Laura 

Martedì 4/6 – Feria  

Ore 08.30 def. Castoldi Roberta  

Ore 18.00 def. Colombo Giacomo  

Mercoledì 5/6 – S. Bonifacio  

Ore 08.30 def. Frigerio Bambina e Meregalli Martino 

Ore 18.00 def. Fam. Melegatti e Fontana 

Giovedì 6/6 – S. Gerardo di Monza  

Ore 09.00 intenz. per la famiglia  

Ore 18.00 def. Ines, Luciana e def. Fam. Gaiani  

Venerdì 7/6 – Feria  

Ore 08.30 def. Ambrogio Altieri e Fam. 

Ore 20.45 (M) intenz. Fam. Ortiz Uriarte + def. Fam. Biassoni e Panici 

Sabato 8/6 – Feria del sabato  

Ore 08.30 def. Pittella Giuseppe  

Ore 18.00 def. Maria e Felice Crippa + def. Tremolada Enrico e Chinello Rino Libero  

Domenica 9 giugno 2019 – Pentecoste  

(At 2,1-11 / Sal 103 / 1 Cor 12,1-11 / Gv 14,15-20) 

                   Ore 8.00 – 9.00 (M) S. Messa solenne – 10.00 intenz. Fam. Corno – 11.15 – 18.00 def. Marini  

                   Elio  

     AVVISI 

= Ascensione del Signore: celebriamo la “Festa delle genti” dedicata al Perù con la S. Messa alle 

11.15, il pranzo peruviano in Oratorio e il pomeriggio animato da mostre, balli e giochi. 

Alle ore 21.00 in piazza: Concerto della Festa della Repubblica del nostro Corpo Musicale S. Luigi e 

della Junior Band.  

E’ l’ultima domenica utile per le iscrizioni all’Oratorio estivo. 

= Da lunedì 3 pregheremo per i candidati, che saranno ordinati sacerdoti sabato prossimo in Duomo. 

= Giovedì 6, dalle ore 15.00 alle 17.30: adorazione eucaristica 

= Venerdì 7 in Oratorio, “festa di inizio estate”: S. Messa alle 18.30 con mandato a volontari e 

animatori dell’Oratorio estivo, seguita dalla cena, torneo di calcio e presentazione del campeggio. 

= Sabato 8 al mattino: raccolta di alimenti presso la sede della nostra Caritas.  

Alle ore 21.00 S. Rosario alla Misericordia, che darà inizio alla Festa del Santuario. 

= Domenica 9, Solennità della Pentecoste e “Festa della Madonna della Misericordia”: il programma 

è riportato sul Passaparola e sui volantini disponibili sulle balaustre. In particolare ricordiamo la Messa 

solenne alle ore 9.00, i Vesperi alle 16.00 e la Processione mariana partendo dalla chiesa parrocchiale 

alle ore 20.30.  

= In sacristia è disponibile il Campanile di giugno, pronto per la distribuzione. 



 

 

                 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 
 

 

           9 – 10 giugno: PENTECOSTE - Festa del Santuario MADONNA DELLA MISERICORDIA 

Sabato 8 giugno  ore 21.00  S. Rosario  

Domenica 9 giugno  ore 9.00  S. Messa solenne  

  ore 16.00  Vesperi – Rosario – Bacio della Reliquia 

  ore 20.30 Processione mariana dalla chiesa parrocchiale 

Lunedì 10 giugno   ore 10.30 S. Messa solenne  

  ore 15.00 Rosario e S. Messa per anziani e malati, con l’amministrazione  

    dell’Unzione degli Infermi 

  dalle ore 16.00 – affidamento alla Madonna dell’Oratorio Estivo  

  ore 21.00  S. Messa solenne conclusiva, celebrata da don Ivano Spazzini, 

    Parroco di Biassono e responsabile della comunità Pastorale  

    “Maria Vergine, Madre dell’Ascolto” 

  a seguire  Concerto del Corpo Musicale S. Luigi  

Sotto il portico è allestito il “Mercatino di Beneficenza” aperto sabato, domenica e lunedì 

Si possono acquistare anche i biglietti della lotteria e ricordini del Santuario, si possono lasciare offerte 

per intenzioni di SS. Messe.   

 

    RACCOLTA DI ALIMENTI DELLA CARITAS 

Sabato 8 giugno, dalle ore 9.00 alle 12.30 presso la sede di Via S. Stefano, 59 verranno raccolti 

alimenti per alcune famiglie in difficoltà. Chiediamo possibilmente: latte – pelati – olio – dadi – 

tonno/carne – zucchero – caffè – legumi – materiale per l’igiene personale. 

  
    Mattone su mattone … 

Serramenti dell’Oratorio: Anche il secondo gruppo di comunicandi ha contribuito con € 839,10: i 

ragazzi hanno rinunciato a qualche mancetta, aiutati dai genitori e nonni (grazie a tutti!). Siamo 

giunti quindi a 328 bustine per un totale di € 21.311,10. La quota di € 21.000 è stata raggiunta. Il 

“grazie!” da parte dei ragazzi e dei giovani è fragoroso! Sulla copertina del Campanile si possono 

ammirare i serramenti nuovi (da una strana prospettiva!). Possiamo pertanto passare alla seconda 

fase, i serramenti delle aule su Via S. Stefano: partiamo da € 311,10 e comunicheremo la somma 

effettiva da raggiungere.  

   

Volentieri segnaliamo  

   PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

Gli Amici dell’Unitalsi organizzano per settembre un pellegrinaggio a Lourdes: 

 dall’11 al 17 settembre 2019 con viaggio in pullman  

 dal 12 al 16 settembre 2019 con viaggio in aereo  

Il pellegrinaggio è particolarmente rivolto alle persone ammalate o disabili, anche se trasportabili con 

l’ausilio di carrozzina o barella, a tutti coloro che desiderano fare un’esperienza di volontariato: 

medici, dame o barellieri e soprattutto giovani. L’adesione è aperta anche a coloro che vogliono 

partecipare come pellegrini. 

Serve segnalare il proprio nominativo al più presto a: 

Amici dell’Unitalsi – Vedano al Lambro – largo Vittime del Dovere 1 (Casa Francesco) 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 11 e dalle ore 14 alle 17 (tel. 039.493023 – 334.1179451).  

Le domande di partecipazione saranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili, con 

precedenza riservata alle persone ammalate o disabili ed ai volontari, entro il 15 luglio 2019.  

 


