
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  28  dal 14 luglio al 21 luglio 2019                      

Domenica 14 luglio 2019 – V dopo Pentecoste  

(Gen 18,16-33 / Sal 27 / Rm 4,16-25 / Lc 13,23-29) 

Sabato        ore 18.00 def. Tremolada Enrico e Chinello Rino Libero + def. mamma Antonietta 

Domenica  ore 8.00 def. Ambrogio e Vincenzina Rossi – 9.30 (M) def. Fam. Meregalli e Tremolada – 

                     11.00 – 18.00 def. Mariani Laura 

  

Lunedì 15 luglio – S. Bonaventura, vescovo 

Ore 08.30 intenz. per Massimo Ricò 

Martedì 16 luglio – B. Vergine Maria del Monte Carmelo  

Ore 08.30 def. Gariboldi Luigi  

Mercoledì 17 luglio – S. Marcellina 

Ore 08.30 def. Don Luigi Orazio Sartor 

Giovedì 18 luglio – 120° anniv. Consacrazione chiesa parrocchiale  

Ore 09.00 Parroci defunti e benefattori 

Venerdì 19 luglio – Per la Chiesa universale  

Ore 08.30 def. Adelka 

Sabato 20 luglio – In onore della Madonna  

Ore 08.30 def. Padre Galli e Fam. (M) 

Ore 18.00 def. Spadea Nadia + def. Sironi Angela e Colombo Emilio 

 

Domenica 21 luglio 2019 – VI dopo Pentecoste – Anniv. Consacrazione chiesa 

(Es 24,3-18 / Sal 49 / Eb 8,6-13 / Gv 19,30-35)  

                    Ore 8.00 – 9,30 (M) def. Colombo Gesuina (M) – 11.00 18.00 

 

      AVVISI 

= Giovedì 18 ricorre il 120° anniversario della consacrazione della nostra chiesa parrocchiale. 

Ricordiamo con riconoscenza tutti coloro che l’hanno edificata e conservata per noi.  

= Sabato 20 partirà il 3° gruppo di ragazzi per il campeggio; in Oratorio verrà proposta una serata 

musicale.  

= Domenica prossima 21 ricorderemo il 120° anniversario della consacrazione della nostra chiesa 

parrocchiale, per farne memoria nell’intento di nutrire il nostro senso di appartenenza alla comunità 

che in questo luogo ha pregato e sognato. 

= Terminato l’Oratorio Estivo, l’Oratorio sarà aperto nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle 19.00, come 

durante l’anno, escluso il sabato; sarà presente il sacerdote o una suora per garantire un minimo di 

sorveglianza; contiamo però sulla collaborazione di tutti coloro che sono liberi, perché sia tenuto 

d’occhio per prevenire vandalismi. Ringraziamo i baristi che si sono resi disponibili ad aprire il bar.     

   

      Mattone su mattone … 

Serramenti dell’Oratorio: sono arrivate altre bustine per un importo di € 247,50; anche il Gruppo 

“Vedan da cursa” ha donato € 1.583,00 e ringraziamo tutti i volontari che hanno animato la bella 

manifestazione. Siamo pertanto giunti a € 3.776,60. E’ arrivato anche il preventivo del 2° lotto dei 

serramenti: l’importo totale è di € 27.260,00. Non  male! L’impegno è quello di arrivarci entro ottobre, 

periodo di inizio degli incontri di catechesi. Ce la faremo, con l’aiuto della Provvidenza e di tutti noi 

insieme!  



 

              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 
 

 
 

 

      I SANTI DELLA SETTIMANA 

 

15 luglio – San Bonaventura  

Giovanni Fidenza nacque attorno al 1218 a Civita di Bagnoreggio. Studiò filosofia e teologia a Parigi, 

dove entrò tra i Frati Minori, assumendo il nome di Bonaventura. Maestro dei suoi confratelli, eletto 

ministro generale, seppe reggere il suo Ordine con grande saggezza. Fu poi eletto Vescovo di 

Albano, Cardinale della Chiesa romana, e gli affidata la preparazione del Concilio Lionese II. Gli 

intensi lavori conciliari fiaccarono la sua resistenza e a Lione morì il 15 luglio 1274. Fu autore di 

numerose opere, splendide per pietà e per dottrina; fu anche autore di una celebre biografia di S. 

Francesco d’Assisi. 

 

16 luglio – Beata Vergine del Monte Carmelo  

Memoria mariana di origine devozionale. Il titolo del Carmelo ricorda l’eredità spirituale di Elìa 

profeta, come contemplativo e strenuo difensore dell’unico Dio di Israele. Sul Monte Carmelo nel 

secolo XII si raccolsero alcune eremiti nell’intento di dedicarsi giorno e notte alla lode di Dio sotto il 

patrocinio della Beata Vergine Maria. 

   

17 luglio – S. Marcellina  

Marcellina, sorella maggiore di Satiro e di Ambrogio, nella giovinezza si consacrò per sempre a Dio, 

ricevendo il velo verginale nella Basilica Vaticana dalle mani di Papa Liberio, la notte di Natale 

dell’anno 353. Seguì poi i fratelli a Milano, dove Ambrogio era divenuto Vescovo. Alcune lettere 

testimoniano l’affetto per lei del nostro Patrono. Morì verso l’anno 400.   

 

     L’OSPEDALE DEL SIGNORE 

Sono andato all’Ospedale del Signore per fare un controllo e mi sono accorto di essere ammalato. 

Quando Gesù mi controllò la pressione, costatò che era bassa di amore.  

Al misurarmi la febbre il termometro registrò 45 gradi di egoismo. 

Al misurarsi di nuovo la pressione avevo 110 di risentimento e di rancore.  

Mi fece un elettrocardiogramma e il diagnostico fu che avevo bisogno urgente di parecchi “bypass” 

di amore; non circolava bene il sangue perché le mie vene erano bloccate e non portavano più il 

sangue al mio cuore vuoto.  

Sono andato dall’ortopedico, già non potevo camminare vicino al mio fratello, perché mi ero 

fratturato al cadere nell’invidia e nell’orgoglio. Mi trovarono anche che ero miope, già non potevo 

vedere più in là delle cose negative del mio prossimo. 

Quando mi sono lamentato di essere sordo, Gesù mi ha trovato che avevo tralasciato di ascoltare la 

Sua Voce e la Sua Parola ogni giorno.  

E’ per questo che oggi Tu Signore mi hai fatto un controllo gratis e per la tua misericordia ti prometto 

che, uscendo da questo Ospedale, prenderò solo le medicine naturali che mi hai ricettato per mezzo 

della verità. Al mattino quando mi alzo berrò un bicchiere di ringraziamento. Quando andrò al 

lavoro, una cucchiaiata di pace e forza spirituale. 

Ad ogni ora una pastiglia di pazienza e un bicchierino di umiltà.  

Quando ritornerò a casa, farò ogni giorno un’iniezione di amore familiare.  

Quando andrò a dormire, due compresse di pentimento per avere la coscienza tranquilla. 

Grazie, Signore, puoi fare di me una persone migliore ogni giorno!     


