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 ANNO VIII – NUMERO 23 dal 9 giugno al 16 giugno 2019 
Domenica 9 giugno 2019 – Pentecoste – Festa della Misericordia 

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

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

Domenica  ore 8.00 – 9.00 (M) S. Messa solenne – 10.00 intenz. Fam. Corno – 11.15 –  

                     18.00 def. Marini Elio  

Lunedì 10/6 – B. Vergine Maria Madre della Chiesa  

                     ore 8.30 – 10.30 (M) per offerenti – 15.00 (M) per ammalati con Unzione degli Infermi –  

                     21.00 (M) def. Fam. Biassoni Salvatore, Enrichetta e Amelia - (sospesa alle 18.00) 

  

Martedì 11/6 – S. Barnaba, apostolo   Venerdì 14/6 – Per la famiglia  

Ore 08.30 def. coniugi Bonassoli    ore 08.30 def. Cesarina  

Ore 18.00 def. Giudici Ernestina e Sandra  ore 20.45 (M) def. Arosio Angelo  

Mercoledì 12/6 – Per l’educazione cristiana                               + def. Fam. Lissoni e figli  

Ore 08.30 def. Fam. Dambrosio        Sabato 15/6 – B. Clemente Vismara  

Ore 18.00 def. Riva Maria ed Ester   ore 08.30 def. Teresa e Felicita 

Giovedì 13/6 – S. Antonio di Padova  ore 18.00  

Ore 09.00 def. Fam. Corti e Tremolada  

Ore 18.00 def. Tecla   

Domenica 16 giugno 2019 – SS. Trinità 

(Gen 18,1-10a / 1 Cor 12,2-6 / Gv 14,21-26) 

                  Ore 8.00 def. Villa Riccardo – 9.00 (M) def. Angela e Luigi Lissoni – 10.00 def. Pietro  

                  Dell’Oro – 11.15 – 18.00 def. Medici Emanuele 

                         

     AVVISI 

= Oggi celebriamo la Solennità della Pentecoste, che per la nostra comunità, coincide con la Festa 

della Madonna della Misericordia. 

La S. Messa solenne al Santuario sarà alle ore 9,00, alle 16.00 i Vesperi e alle 20.30 la Processione 

mariana dalla chiesa parrocchiale al Santuario. 

= Lunedì 10 al Santuario le SS. Messe saranno alle 10.30, alle 15.00 per gli ammalati con 

l’amministrazione dell’Unzione degli Infermi; quella conclusiva delle ore 21.00 sarà celebrata dal 

Parroco di Biassono Don Ivano Spazzini, seguita dal Concerto del nostro Corpo Musicale S. Luigi. 

Funzionerà come al solito il “Mercatino di Beneficenza” e si potranno trovare ricordini del Santuario. 

Facciamo una visita, soprattutto con i ragazzi, spiegando loro la storia della nostra Madonna. 

= Sempre lunedì inizierà l’avventura dell’Oratorio Estivo e i ragazzi, nel pomeriggio, faranno una visita 

al Santuario per affidare alla Madonna il loro periodo di vacanza.  

= Sabato e Domenica prossimi verrà proposto l’Open Day della nostra Caritas parrocchiale con la 

visita della sede e l’illustrazione delle varie attività (sabato dalle ore 15 alle 19 e domenica dalle 9.00 

alle 12.30 e dalle 15 alle 19). Sarà una bella occasione per conoscere ed apprezzare il lavoro che 

viene fatto dai volontari, riuscendo poi ad indirizzare le persone con qualche difficoltà.    

= Questa domenica è speciale per tutta la Diocesi: è in scadenza il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

che dovrà essere rinnovato il prossimo 20 ottobre. Da oggi fino al 22 settembre è possibile proporre i 

nominativi di persone per formare la lista. Un volantino è disponibile sulle balaustre e le segnalazioni 

potranno essere inserite nelle apposite cassette. Preghiamo lo Spirito perché guidi il nostro cammino. 

= L’oratorio sarà aperto tutti i mercoledì e venerdì sera e alcuni sabati per le attività estive. 



 

 

                 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 
 

 

   RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  

Durata: dal 2019 al 2023 

A cosa serve? Serve ad aiutarci a vivere la nostra bella esperienza cristiana, nella fedeltà a Gesù, e a 

proporla agli abitanti di Vedano tentando di raggiungerli per contagiarli con la nostra gioia. 

Quali tappe dobbiamo seguire? 

Da questa domenica 9 giugno fino a domenica 22 settembre possono essere segnalate le persone da 

mettere in lista. Non serve che siano sante ma che desiderino diventarlo, siano cristiani praticanti e di 

buona fama nel nostro paese. Ci si può candidare personalmente, mettendo il proprio nome sulla 

scheda disponibile sulle balaustre e inserendola nella cassetta predisposta. Segnalando le persone si 

diano le informazioni richieste (dove abita, nome e cognome esatti, telefono, età). Se possono 

segnalare più persone, possibilmente di età diversa. 

Da domenica 22 settembre la Commissione elettorale vaglierà le segnalazioni, controllerà i dati e 

interpellerà le persone chiedendo loro se permettono che il loro nome sia segnato sulla lista e 

accertandosi che accettino l’incarico se dovessero essere votate.  

Il 13 ottobre sarà esposto l’elenco dei candidati, con una loro foto perché siano da tutti individuati. 

Domenica 20 ottobre (a partire dalla messa vigiliare di sabato 19 ottobre) sarà fatta la votazione, 

durante la S. Messa dopo l’omelia: serve che si venga in chiesa con gli occhiali e che si partecipi ad 

una S. Messa in Parrocchia (e non a Santa Gemma o nei dintorni) perché non si potrà votare durante 

la settimana. 

Naturalmente possono votare i maggiorenni: entrando in chiesa si riceverà una scheda e una matita 

e, terminata la votazione, la scheda sarà raccolta e inserita nell’urna più vicina; sarà raccolta anche 

la matita perché servirà per le SS. Messe successive. 

Il Consiglio Pastorale è composto da 25 persone, di cui 17 elette e 8 scelte dal Parroco, nelle seguenti 

fasce d’età: 5 persone dai 18 ai 30 anni, 7 persone dai 31 ai 45 anni, 8 persone dai 46 ai 60 anni, 5 

persone dai 61 anni in avanti. 

Perché il Parroco si riserva di scegliere 8 persone? Per eventualmente rendere il Consiglio il più 

eterogeneo e rappresentativo possibile, tenendo conto del nostro paese. 

Domenica 10 novembre il nuovo Consiglio sarà presentato alla comunità ed entrerà subito in 

funzione. 

 

Preghiera a Maria Madre e Regina di Misericordia 

O Maria, Madre di Gesù e di tutti gli uomini, 

noi Ti veneriamo e Ti invochiamo 

Madre e Regina di Misericordia. 

Tutta Santa, Tu regni con il Cristo Risorto, 

nella gloria del Paradiso e continui ad essere presente 

sulla terra per guidarci e difenderci. 

A Te affidiamo le nostre famiglie, perché siano vere comunità cristiane 

a servizio della vita e dell’amore. 

Sostieni i nostri sacerdoti, i religiosi e le religiose 

e suscita in mezzo al nostro popolo 

nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. 

Proteggi i fanciulli, conforta gli ammalati e gli anziani, 

sii vicino a chi soffre ed è solo. 

Ispira ai giovani la generosità delle scelte cristiane 

ed aiuta tutti noi ad essere fedeli al Vangelo, alla Chiesa 

ed al grande comandamento della carità. Amen.  


