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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). 
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 ANNO VIII – NUMERO  25  dal 23 giugno al 30 giugno 2019  
Domenica 23 giugno 2019 – II dopo Pentecoste – Corpus Domini  

(Sir 18,1-13b / Sal135 / Rm 8,18-25 / Mt 6,25-33) – (Gen 14,18-20 / Sal 109 / 1 Cor 11,23-26 / Lc 9,11-17) 

Sabato           ore 18.00 def. Fam. Vailati + def. Fam. Luongo   

Domenica     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 

  

Lunedì 24/6 – Natività di S. Giovanni Battista  Giovedì 27/6 – S. Arialdo  

Ore 08.30 def Pedrinelli Gianni    ore 09.00  

Ore 18.00 def. Montrasio Mario   ore 18.00 def. Suor Fiorina e def. Fam. Tremolada 

Martedì 25/6 – Per le Vocazioni sacerdotali   Venerdì 28/6 – Sacratissimo Cuore di Gesù 

Ore 08.30       ore 08.30 intenz. don Eugenio (46° ordinazione) 

Ore 18.00 def. Laura      ore 20.45 (M) def. Castoldi Roberta 

Mercoledì 26/6 – S. J. Escrivà de Balaguér Sabato 29/6 – SS. Pietro e Paolo  

Ore 08.30 def. Lina e Luigi     ore 08.30 def. Veronica  Festa e fam. 

Ore 18.00 def. Spinelli Giampaolo e def.   ore 18.00 def. Fam. Rettagliata e Bassani  

                  Fam. De Meco                                          + def. Angelo Sangalli e Pirota Giovanni e Rosa 

 

Domenica 30 giugno 2019 – III dopo Pentecoste  

(Gen 3,1-20 / Sal 129 / Rm 5,18-21 / Mt 1,20b-24b) 

                        Ore 8.00 def. Galliani Carolina (L) – 9.30 (M) def. Manganaro Salvatore – 11.00 –  

                        18.00 def. Frigerio Antonio  

 

     AVVISI 

= Oggi recuperiamo la festa del Corpus Domini e in Oratorio viene ricordato San Luigi, con la S. Messa 

alle 11.15 e il pomeriggio di festa con, alle ore 16.00, il “gran premio” con le macchinine a pedali.  

Alle 15.30: celebrazione comunitaria dei battesimi. 

= Venerdì 28 alle ore 21.00 in nostro Corpo Musicale terrà un Concerto a Castello Brianza in onore di 

Don Giuseppe, che ricorda i 50 anni di ordinazione sacerdotale. Chi può, si rechi a Castello e  

partecipi. Noi lo festeggeremo nella Solennità della Madonna del Rosario, il 6 ottobre.  

= Sabato 29, alle ore 21.00 nella Piazzetta Madre Teresa di Calcutta: Concerto del nostro Corpo 

Musicale nell’ambito della manifestazione “Concerti nei cortili” a cura dell’AMBIMA. 

= Domenica prossima 30 giugno sarà la “Giornata per la Carità del Papa” e inizierà l’orario estivo 

delle messe domenicali e cioè ore 8.00, 9.30 alla Misericordia, 11.00 e 18.00. 

= La Cappella laterale dedicata a San Francesco Spinelli ritorna ad essere luogo di preghiera; è stata 

ricollocata la Reliquia, regalata dalle Suore di Rivolta d’Adda, e ospita anche due icone venerate in 

Perù, nella zona di Cuzco, e custodite da alcune famiglie peruviane del territorio che si trovano due 

volte all’anno per celebrarne la festa.  

 

 

 

 

     Mattone su mattone … 

Serramenti dell’Oratorio: sono arrivate altre bustine per un importo di € 175 e tre bonifici per € 300; 

siamo pertanto giunti a € 1.096,10. “Grazie” per la generosa partecipazione. 



 

 

                 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 
 

 

                                  CARITAS PARROCCHIALE – CHIUSURA ESTIVA 

Il Centro di Ascolto rimarrà chiuso dal 7 al 28 agosto; riaprirà mercoledì 4 settembre. 

La raccolta di Indumenti sarà sospesa dal 15 luglio e la riapertura sarà lunedì 2 settembre. 

La consegna di Indumenti sarà sospesa dal 17 luglio e la riapertura sarà mercoledì 4 settembre. 

Il Banco farmaceutico rimarrà chiuso nel mese di agosto e riaprirà venerdì 6 settembre. 

Grazie per la collaborazione. 

 

   SAN LUIGI GONZAGA 

Figlio primogenito del marchese di Castiglione delle Stiviere, Luigi nacque nel 1568. 

Ancora fanciullo vinse il fascino della vita militare e si mostrò ben presto inclinato agli esercizi di pietà. 

Nel 1576 fu mandato a Firenze come paggio del granduca, e ivi nel Santuario dell’Annunziata si 

consacrò alla Madonna, impegnandosi alla verginità. A dodici anni ricevette la prima comunione 

dalle mani di San Carlo Borromeo e da quel giorno l’eucaristia fu il centro della sua vita.  

A diciassette anni, dopo aver superato estenuanti contrasti, rinunziò al marchesato ed entrò nella 

Compagnia di Gesù. A Roma, durante un’epidemia si prodigò nella cura dei malati, fino a che, 

raggiunto dal contagio, morì il 21 giugno 1591. 

 

Beati i ragazzi  

Beati i ragazzi che rispettano e amano il padre e la madre. 

Serenità e gioia li accompagneranno.  

Beati i ragazzi che cercano la verità, anche con fatica, e la seguono.  

Il coraggio li farà grandi.  

Beati i ragazzi che sanno essere amici leali. 

La solitudine non li toccherà. 

Beati i ragazzi che conoscono se stessi, migliorano i punti deboli e fortificano la loto positività. 

Avranno una vita felice.  

Beati i ragazzi che sanno rinunciare a ciò che piace per il bene altrui. Saranno contenti. 

Beati i ragazzi il cui rapporto con Dio è sempre aperto e disponibile. 

Sentiranno sempre la paternità di Dio.  

Beati i ragazzi che sanno ridere, riflettere, riconciliarsi, ricominciare. 

Diventeranno capaci di rinnovare la loro vita.  

 

   Beati i giovani  

   Beati noi giovani se avremo il coraggio dell’autenticità 

   quando falsità e compromesso sono più comodi: 

   la verità ci renderà liberi. 

   Beati se costruiremo la giovinezza nel rispetto della vita 

   e nell’attenzione all’uomo: in un mondo malato di egoismo 

   daremo testimonianza di amore.  

   Beati se in una società deturpata dall’odio e dalla violenza 

   sapremo accogliere e amare tutti: saremo costruttori e artigiani  

   della pace. “I giovani e la pace camminano insieme”. 

   Beati se sapremo rimboccarci le maniche davanti al male, al dolore,  

   alla disperazione: saremo, come Maria, presenza amica e discreta 

   che si dona gratuitamente. 

   Beati se avremo il coraggio di dire in famiglia, nella scuola, tra gli amici 

   che solo Cristo è la certezza: saremo il sale della terra.  


