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Parrocchia S. Stefano Protomartire-Vedano al Lambro 

Ss. Messe festive : 18,00 (vigiliare) -8,00-9,30 (Misericordia)- 11,00-18,00 

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   26   dal 30 giugno al 7 luglio 2019                      

Domenica 30 giugno 2019 – III dopo Pentecoste 

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

Sabato        ore 18.00 def. Fam. Rettagliata e Bassani + def. Angelo Sangalli e Pirota Giovanni e Rosa 

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

                     18.00 def. Frigerio Antonio 

  

Lunedì 1° luglio – Per la Chiesa locale  

Ore 08.30  

Ore 16.00 matrimonio Filippo Benfatto / Vincenza Marzo 

Martedì 2 luglio – Per gli Infermi  

Ore 08.30 def. Corno Ugo  

Mercoledì 3 luglio – S. Tommaso, apostolo 

Ore 08.30 def. Padre Arana  

Giovedì 4 luglio – Per le vocazioni religiose  

Ore 09.00 def. Salvatore e Vittoria  

Venerdì 5 luglio – S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote  

Ore 08.30 def. Locatelli Luigi  

Sabato 6 luglio – S. Maria Goretti, vergine e martire  

Ore 08.30 def. Giovanni Dalla Libera e Rita Selvestrel  

Ore 18.00 def. Fam. Villa e Meroni + def. Biassoni Aldo e Fam. 

  

Domenica 7 luglio 2019 – IV dopo Pentecoste  

(Gen 4,1-16 / Sal 49 / Eb 11,1-6 / Mt 5,21-24) 

                   Ore 08.00 – 09.30 (M) def. Fam. Mariani e Fossati, Fratel Valentino e zia Carlotta (M) –  

                   11.00 def. Cappelli Claudio – 18.00 def. Grassi Aldo  

  

       AVVISI 

= III domenica dopo Pentecoste; oggi in tutte le chiese del mondo viene celebrata la “Giornata per 

la Carità del Papa”: si tratta di dare un’offerta affinchè il Papa possa intervenire con tempestività in 

ogni situazione di grave emergenza. 

Con oggi inizia anche l’orario estivo delle SS. Messe domenicali: ore 08.00, 9.30 alla Misericordia, 11.00 

e 18.00. 

= Venerdì sera 5 si svolgerà l’evento podistico “Vedan da cursa” organizzato dall’Oratorio. 

= Domenica prossima 7 luglio partirà il primo gruppo di ragazzi per il campeggio: li ricordiamo nella 

preghiera.  

= Nei mesi di luglio e di agosto la S. Messa vespertina feriale delle ore 18.00 viene sospesa, compresa 

quella del venerdì alle ore 20.45 alla Misericordia.  

= Stanno arrivando diversi nominativi di persone segnalate per il prossimo Consiglio Pastorale: è una 

bella possibilità per partecipare alla vita attiva della comunità e chiediamo a tutti di valorizzarla. 

 

  

  

 

  



 

              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 : Mercoledì ore 17÷19  –  Primo Venerdì del mese ore 9÷11 
 

 
 

 

      Mattone su mattone … 

Serramenti dell’Oratorio: sono arrivate altre bustine per un importo di € 285; anche gli amici della 

Corale parrocchiale si sono ricordati raccogliendo € 170 in occasione della pizzata finale. Siamo 

pertanto giunti a € 1.551,10. Il “grazie!” raggiunga tutti.  

 

    APOSTOLATO DELLA PREGHIERA – LUGLIO 2019 

Intenzione universale del Papa 

Perché tutti quelli che amministrano la giustizia operino con integrità, e perché l’ingiustizia che 

attraversa il mondo non abbia l’ultima parola. 

Intenzione dei Vescovi  

Perché con la fine delle attività scolastiche gli studenti possano dedicarsi maggiormente a esperienze 

di preghiera, condivisione e servizio.  

Intenzione per il clero  

Cuore di Gesù, nel mese che ricorda S. Ignazio di Loyola, infiamma del tuo Amore il cuore dei Tuoi 

sacerdoti, perché possano essere guide illuminate per consolare le anime.  

 

      I SANTI DELLA SETTIMANA 

3 luglio – S. Tommaso apostolo  

Tommaso, uno dei dodici, con le sue rare parole, ha provocato stupende risposte di Gesù: “Io sono la 

via, la verità e la vita”; assente la sera di Pasqua, si rifiutò di credere nella risurrezione di Gesù, fino a 

che, otto giorni dopo, Gesù stesso lo invitò a mettere il dito nelle sue piaghe, provocando la reazione: 

“Tu sei il mio Signore e mio Dio”. Un ‘antica tradizione afferma che abbia evangelizzato il Malabar 

lungo la costa occidentale dell’India. Dal secolo VI il 3 luglio si commemora la traslazione delle sue 

reliquie nella città di Edessa. 

 

5 luglio – S. Antonio Maria Zaccaria 

Nacque a Cremona nel 1502, studiò filosofia a Pavia e medicina a Padova, conducendo sempre 

una vita austera. Tornato a Cremona di dedicò alla catechesi e alle opere di carità. Nel 1528 

divenne sacerdote e si trasferì a Milano, dove diede vita a due famiglie religiose, i Chierici Regolari di 

San Paolo, detti Barnabiti dal titolo della prima chiesa a loro affidata, e le Suore chiamate Angeliche.  

A lui si deve la pratica delle SS. Quarantore. Spirò a Cremona il 5 luglio 1539. 

 

6 luglio – S. Maria Goretti  

Nacque a Corinaldo nelle Marche il 16 ottobre 1890. La sua famiglia dovette emigrare nel Lazio nella 

zona malarica di Nettuno.  

Rimasta orfana di padre a dieci anni, fu costretta a lasciare la scuola per dedicarsi ai quattro fratellini 

più piccoli e aiutare la mamma nella cura domestica. A dodici anni resistette alle ripetute insidie di un 

giovane diciottenne, Alessandro Serenelli e il 5 luglio 1902 fu mortalmente colpita con quattordici 

colpi di coltello. Morì il giorno dopo all’ospedale di Nettuno, perdonando il suo uccisore e chiedendo 

a Dio la sua conversione.  


