
Passaparola 
Appuntamenti parrocchiali da non dimenticare 
  

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). 
 www.santostefanovedano.org - parroco@santostefanovedano.org 

 

 

 ANNO VIII    NUMERO   27  dal 7 luglio al 14 luglio 2019                      
Domenica 7 luglio 2019 – IV dopo Pentecoste  
(Gen 4,1-16/ Sal 49 / Eb 11,1-6 / Mt 5,21-24) 
Sabato        ore 18.00 def. Fam. Villa e Meroni + def. Biassoni Aldo e Fam. 
Domenica  ore 8.00 – 9.30 (M) def. Fam. Mariani e Fossati, Fratel Valentin e zia Carlotta (M) –  
                     11. 00 def. Cappelli Claudio – 18.00 def. Grassi Aldo 
  
Lunedì 8 luglio – Per la Pace  
Ore 08.30 def. Grassi Aldo, Angelo e Giuseppina  
Martedì 9 luglio – Per la famiglia  
Ore 08.30 def. Fam. Ricciardo e Ambrosini  
Mercoledì 10 luglio – Per promuovere la giustizia  
Ore 08.30 def. Fam. Dambrosio  
Giovedì 11 luglio – S. Benedetto abate, patrono d’Europa  
Ore 09.00 def. Luigia ed Eugenio, Maria e Giuseppe    
Venerdì 12 luglio – SS. Nabore e Felice, martiri  
Ore 08.30 def. Giuseppe e Alvise 
Ore 10.30 S. Messa di ringraziamento per l’Oratorio Estivo    
Sabato 13 luglio – S. Enrico  
Ore 08.30 def. Montrasio Rosa e Corno Giovanni  
Ore 18.00 def. Tremolada Enrico e Chinello Rino Libero 
  
Domenica 14 luglio 2019 – V dopo Pentecoste  
(Gen 18,16-33 / Sal 27 / Rm 4,16-25 / Lc 13,23-29) 
                    Ore 8.00 def. Ambrogio e Vincenzina Rossi – 9.30 (M) def. Fam. Tremolada e Meregalli (M) 
                    11.00 – 18.00  
 
       AVVISI 
= Lunedì 8 parte il primo Gruppo per il campeggio: li ricordiamo nella preghiera.  
= Venerdì 12 si concluderà l’Oratorio Estivo: una S. Messa di ringraziamento sarà 
celebrata alle ore 10.30 e invitiamo le persone libere da impegni di lavoro a 
partecipare. Alle ore 21.00 in Oratorio si svolgerà la serata conclusiva con l’illustrazione 
delle iniziative e dei laboratori, la proclamazione della classifica finale e la tradizionale 
anguriata. La serata sarà preceduta dall’estrazione della lotteria della “Festa delle 
Genti”. 
= Sabato 13 partirà il secondo Gruppo per il campeggio.  
= Nei mesi estivi, anche se particolarmente caldi, curiamo l’abbigliamento, sia 
femminile che maschile: sia sempre in sintonia con il luogo sacro della chiesa, per il 
rispetto della comunità radunata per la preghiera. 
   
 
 
 
 
 

 



      Mattone su mattone … 
= Carità del Papa: nella Giornata dedicata a questa intenzione abbiamo raccolto € 214,80 che 
manderemo a Roma. Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato.  
= Serramenti dell’Oratorio: sono arrivate altre bustine per un importo di € 65 e dei bonifici per un totale 
di € 330. Siamo pertanto giunti a € 1.946,10. Il “grazie!” non è mai scontato ma dichiarato con tanto 
fervore e accompagnato dalla preghiera.  
Volentieri segnaliamo 
     CHIUSURA ESTIVA DELLA CASITA 
Dal 15 luglio al 15 settembre la CASITA chiude per la pausa estiva; siete quindi ancora in tempo per le 
vostre scorte e per scegliere qualche libro interessante per l’estate. 
 
          SEGRETERIA PARROCCHIALE  
Nel mese di luglio la segreteria parrocchiale sarà aperta solo al mattino, mentre in agosto sarà 
completamente chiusa. Per eventuali emergenze saranno comunque sempre disponibili i sacerdoti.  
 
                                                  ALCUNI SANTI DELLA SETTIMANA  
11 luglio – S. Benedetto, abate – patrono d’Europa  
Benedetto nacque a Norcia verso l’anno 480 e compì a Roma i suoi studi. Disgustato dalla vita 
dissipata dio tanti giovani, si ritirò in una grotto a Subiaco, sotto la guida di un monaco. Con un 
gruppo di discepoli che vollero seguire il suo esempio si stabilì a Cassino, dove fondò la celebre 
abbazia ed espresse nella “Regola” il suo ideale monastico di vita con preghiera, lavoro e vita 
fraterna. La forma benedettina di vita religiosa si propagò in tutta l’Europa. Benedetto morì il 21 
marzo 547. Nel 1964 Paolo VI lo dichiarò patrono di tutta l’Europa. 
 
12 luglio – Santi Nàbore e Felice 
Nàbore e Felice, di origine africana, vennero nelle nostre terre come soldati romani. Durante la 
persecuzione di Diocleziano furono arrestati a Milano perché cristiani, insieme con San Vittore, e 
portati a Lodi vennero uccisi.  
La Chiesa di Milano custodì la memoria del loro martirio e ne curò il ritorno delle spoglie che furono 
sepolte in una piccola chiesa cimiteriale della città. Sant’Ambrogio ne favorì il culto, esaltandone il  
loro impavido amore per Cristo. 
  
 13 luglio – Sant’Enrico  
Enrico nacque nel 973. Succedette al padre nel ducato di Baviera  e poi fu incoronato imperatore 
dei romani  nel 1014. Con la moglie Cunegonda, donna di grande carità, condusse una vita quasi 
monastica. Si adoperò per la riforma del clero, fondò diverse diocesi e monasteri, e diede impulso 
all’azione missionaria. Morì il 13 luglio 1024 e fu sepolto nella cattedrale di Bamberga. 
 
14 luglio – S. Camillo de Lellis 
Camillo nacque nel 1550, da nobile famiglia abruzzese. Dopo una giovinezza dissipata, divenne 
soldato di ventura. A 256 anni abbandonò l’esercito e si convertì alla vita religiosa, chiedendo di 
diventare Cappuccino. Seguì poi la sua personale vocazione che lo spingeva a dedicarsi alla cura 
degli infermi. Per quarant’anni visse accanto ai malati e con alcuni compagni diede inizio all’Ordine 
dei Ministri degli Infermi, chiamati poi Camilliani. Diventò sacerdote e morì a Roma il 14 luglio 1614, 
consumato dalla carità. 
 
 

 

              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 
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