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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). 
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 ANNO VIII – NUMERO 24  dal 16 giugno al 23 giugno 2019 
Domenica 16 giugno 2019 – SS. Trinità 

(Gen 18,1-10a / Sal 104 / 1 Cor 12,2-6 / Gv 14,21-26) 

Sabato         

Domenica   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 

  

Lunedì 17/6 – Per l’educazione cristiana   Giovedì 20/6 – SS. Corpo e Sangue di Cristo  

Ore 08.30       ore 09.00  

Ore 18.00       ore 18.00 def. Viganò Giordano  

Martedì 18/6 – Per la Famiglia    ore 20.30 S. Messa e Processione Corpus Domini  

Ore 08.30       Venerdì 21/6 – S. Luigi Gonzaga  

Ore 18.00 def. coniugi Emma ed Enrico  ore 08.30 def. Colombo Vincenzina e Castoldi Luigi 

Mercoledì 19/6 – SS. Protaso e Gervaso   ore 20.45 (M) def. Brambilla Antonio  

Ore 08.30 intenz. Madre Anna Maria        + def. Irene e Giulia Lissoni  

Ore 18.00                                                         Sabato 22/6 – In onore della Madonna  
       Ore 08.30  

        Ore 18.00 def. Fam. Vailati  

Domenica 23 giugno 2019 – II dopo Pentecoste – Corpus Domini  

(Sir 18,1-13b / Sal 135 / Rm 8,18-25 / Mt 6,25-33)- (Gen 14,18-20 / Sal 109 / 1 Cor 11,23-26 / Lc 9,11b-17) 

                   Ore 8.00 def. Manias Giovanni – 9.00 (M) def. Corno Clemente e Colombo Adele –  

                   10.00 – 11.15 in Oratorio “Festa di S. Luigi” – 18.00  

 

       AVVISI  

= SS. Trinità: Open Day della nostra Caritas parrocchiale con la visita della sede e l’illustrazione delle 

varie attività (dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19). E’ una bella occasione per conoscere ed 

apprezzare il lavoro dei volontari, riuscendo poi ad indirizzare le persone con qualche difficoltà. 

Davanti alla chiesa è presente la Croce Bianca e chiede un gesto di solidarietà. 

= Martedì 18, alle ore 21.00 in Casa S. Giuseppe: ultimo incontro del Consiglio Pastorale.  

= Giovedì 20, Solennità del Corpus Domini: festeggeremo don Paolo per i 5 anni di sacerdozio con la 

S. Messa alle ore 20.30 e la Processione Eucaristica cittadina. Percorreremo Via S. Stefano – Via Piave 

– Via Tagliamento – Via IV Novembre – Largo Repubblica – Via XXIV Maggio – Via Milano – Via Italia – 

Via IV Novembre – Piazza Bonfanti – Via S. Stefano con conclusione in chiesa. Chiediamo di illuminare 

le strade percorse dal Santissimo Sacramento e ai ragazzi della Prima Comunione di indossare la loro 

tunica. 

= Venerdì 21 in  oratorio: Festa di Mezza Estate con la cena alle 19.30, il carnevale d’estate by night e 

la conclusione dei fuocherelli. 

= Sabato 22 alle ore 21.00: Teatro in piazza a cura dell’Associazione “Pace Fatta”. 

= Domenica 23 “Festa di San Luigi” con la S. Messa alle 11.15 in Oratorio e il pomeriggio di festa. 

Alle ore 15.30: celebrazione comunitaria dei battesimi. 

 

 

        Mattone su mattone … 

Serramenti dell’Oratorio: abbiamo ripreso la raccolta di fondi per la seconda fase: in questi giorni 

sono arrivate bustine per € 310; siamo pertanto giunti a € 621,10. 



 

 

                 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 
 

 

    FESTA DELLE GENTI 2019: Grazie, Perù! 

 Unite alla comunità peruviana esprimiamo la nostra gioia e ringraziamo 

 il Signore per aver condiviso con voi la nostra fede e la nostra cultura nella 

 bella giornata della “Festa delle Genti”. 

 Ringraziamo il nostro parroco che ci ha dato questa opportunità. E un 

 ringraziamento caloroso lo rivolgiamo a tutti coloro che si sono avvicendati  

 per la buona riuscita di questo evento. 

 Grazie di cuore, Dio vi benedica! 

         Le suore missionarie   

  

  

   FESTA DELLA MISERICORDIA: resoconto “economico” 

L’affiatato “Gruppo delle volontarie” del Mercatino, insieme con i sacerdoti e le Suore, ringrazia tutte 

le persone che hanno donato tanto materiale e in ottimo stato. Un “grazie!” va naturalmente a tutti i 

pellegrini che hanno visitato, oltre al Santuario, anche il mercatino: ancora una volta ci siamo accorti 

che la “nostra” Madonna è nel cuore di tante famiglie, anche dei dintorni. 

Il “grazie!” raggiunga anche tutti coloro che hanno collaborato, garantendo i turni al banchetto dei 

ricordini e al mercatino, curando l’allestimento e il trasporto dei numerosi oggetti, tenendo d’occhio 

l’erba e le erbacce, la pulizia dei tendoni e la verniciatura delle panchine, allestendo l’altare e 

curandone i paramenti e i fiori, stampando le locandine e distribuendole in paese, i chierichetti, la 

corale e il Corpo musicale San Luigi. 

In Santuario, per un po’ di tempo, viene esposto il modellino della chiesetta fatto dal Signor Edo e 

donato alla comunità. Lo ringraziamo con tutto il cuore.   

L’impresa di Pompe Funebri Sala ha puntualmente addobbato, gratuitamente, il portone e il muro di 

recinzione. La somma raggiunta con il mercatino è stata di € 4.525,00; le offerte raccolte durante le 

messe, per le candele, il bacio della reliquia e i ricordini sono state € 1.413,64 e altre offerte per un 

totale di € 660,00 sono state lasciate per le intenzioni di SS. Messe (saranno celebrate alla Misericordia 

e in chiesa parrocchiale, contrassegnate con una “M”). Buona parte della somma raccolta ci aiuterà 

a pagare le spese per il ripristino dell’acqua corrente e la sistemazione dei servizi igienici. Manca la 

voce legata alla tradizionale “lotteria del maialino”perché i biglietti sono ancora in circolazione e 

disponibili presso le incaricate e il bar Biassoni. 

Il tempo è stato clemente e don Ivano Spazzini, parroco di Biassono, ha “scoperto” il nostro bel 

Santuario, frequentato anche dai suoi parrocchiani, oltre da quelli di Lissone.  

 

      CARITAS PARROCCHIALE  

Anche questa volta la raccolta di alimenti è stato buona e permetterà di garantire il pacco di viveri 

per i prossimi mesi, oltre alle emergenze segnalate dalla segreteria parrocchiale. Ringraziamo tutte le 

persone che hanno partecipato. Un grazie speciale va al titolare dell’Azienda Agricola “Terra Tuinse” 

che ha regalato una montagna di “uova pure”. L’Azienda si trova in Via Alfieri, 38 e vende anche ai 

privati. 

Chiusura estiva della Caritas 

Cogliamo l‘occasione per ricordare che il servizio alimenti della Caritas sarà sempre aperto, il Centro 

di Ascolto e il Servizio Medicinali chiudono ad agosto e il Servizio Indumenti chiude dopo il 10 luglio e 

riapre il  4 settembre (nel periodo di chiusura chiediamo pertanto di conservare a casa gli indumenti 

e di non portarli in casa parrocchiale).  

 


