
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   29   dal 21 luglio al 28 luglio 2019                      

Domenica 21 luglio 2019 – VI dopo Pentecoste – Anniversario consacrazione della chiesa  

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

Sabato         ore 18.00 def. Spadea Nadia + def. Sironi Angela e Colombo Emilio  

                                       + def. Maddalena Castiglioni e Luigi Caldirola  

Domenica   ore 8.00 Parrocchiani defunti – 9.30 (M) def. Colombo Gesuina (M) – 11.00 –  

                      18.00 Benefattori defunti 

  

Lunedì 22 luglio – S. Maria Maddalena  

Ore 08.30 def. Marianna Medici  

Martedì 23 luglio – S. Brigida, patrona d’Europa 

Ore 08.30 def. Colombo Luigia e Zappa Angelo  

Mercoledì 24 luglio – S. Charbel Makhluf, sacerdote 

Ore 08.30 def. Galliani Battista e Cassanmagnago Emma 

Giovedì 25 luglio – S. Giacomo, apostolo 

Ore 09.00 def. Colombo Giacomo  

Venerdì 26 luglio – Ss. Gioacchino e Anna 

Ore 08.30 def. Fam. Somaschini (M)  

Sabato 27 luglio – S. Pantaleone, martire  

Ore 08.30 def. Pasina Vincenzo  

Ore 18.00 def. Gianni Sanvito 

  

Domenica 28 luglio 2019 – VII dopo Pentecoste  

(Gs 24,1-2.15-27 / Sal 104 / 1 Ts 1,2-10 / Gv 6,59-69) 

                    Ore 8.00 – 9.30 (M) def. Emilio e Rosa (M) – 11.00 def. Colombo Giovanna e Gaiani Luigi  

                    18.00 intenz. Fam. Mazzero e Titton 

 

       AVVISI 

= Oggi ricordiamo il 120° anniversario della consacrazione della nostra chiesa parrocchiale: ne 

facciamo memoria nell’intento di nutrire il nostro senso di appartenenza e gratitudine alla comunità 

che in questo luogo ha pregato e garantito la trasmissione della fede. 

= Sabato 27 terminerà l’esperienza del campeggio.  

= Domenica 28, alle ore 15.30: celebrazione di un battesimo. 

= Nei cesti posti sulla balaustra della Cappella di S. Giuseppe sono disponibili ottimi libri di spiritualità 

utili per i giorni delle ferie. 

 

     Mattone su mattone … 

Serramenti dell’Oratorio: sono arrivate altre bustine per un importo di € 380,00. Siamo pertanto giunti a 

€ 4.156,60.  

 

     Oratorio Estivo “Bella Storia” 

Classifica: 1) Squadra dei Rossi con 284 punti; 2) Squadra dei Verdi con 279 punti; 3) Squadra dei Blu 

con 269 punti; 4) Squadra dei Gialli con 264 punti. 

Iscritti: 543 ragazzi e 125 animatori, oltre a 4 educatori di sostegno – 2 giovani coordinatori – 90 adulti 

che hanno coperto la segreteria, la portineria, il bar, la mensa, l’infermeria, i laboratori e le serate.  



 

              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 

23 luglio – Santa Brigida  

Nacque in Svezia nel 1303. Giovane sposa, ebbe otto figli; rimasta vedova dopo un pellegrinaggio a 

Compostella si dedicò alla cura dei poveri e dei sofferenti. Istituì un ordine religioso, scrisse molte 

opere di ascetica. 

24 luglio – San Charbel Makhluf, sacerdote 

Nacque a Biqa’ Kafra in Libano. Educato cristianamente, mostrò amore per la preghiera 

contemplativa nella solitudine. Nel 1851 entrò nel monastero di Annaia con i monaci maroniti. Si ritirò 

in seguito in un eremo e visse nella preghiera silenziosa e nell’adorazione, praticando in maniera 

esemplare le virtù dell’obbedienza, povertà e castità. Morì il 24 dicembre 1898. Fenomeni straordinari 

si manifestarono sulla sua tomba, comprese numerose guarigioni. Paolo VI lo beatificò nel 1065 e lo 

proclamò santo nel 1977.                                                                                                                                           

25 luglio – San Giacomo apostolo  

Fratello di Giovanni e pescatore seguì Gesù e fu testimone dei segni più grandi compiuti da Gesù. Fu 

il primo apostolo ad essere ucciso. Il suo corpo riposa a Santiago di Compostella e a lui è dedicato un 

“cammino” (pellegrinaggio a piedi) tra i più antichi e tuttora molto frequentato.                                                                                                                        

26 luglio – Santi Gioacchino e Anna 

Genitori della Beata Vergine Maria; il culto fu prima di S. Anna in Oriente e poi, nel X secolo, in 

Occidente. In età più recente fu aggiunto anche San Gioacchino.  

27 luglio – San Pantaleone, martire  

La Chiesa di Crema lo venera come patrono. Conosciuto come il martire di Nicomedia in Bitinia, gli 

furono dedicati tanti santuari. La tradizione lo onora come medico, che curava i malati senza badare 

al compenso materiale, volendo essere semplicemente “colui che ha pietà di tutti”, come significa il 

suo nome. Preferì accettare la morte piuttosto che tradire il Signore e subì il martirio il 27 luglio, circa 

l’anno 305. 

    Lotteria “Festa delle Genti 2019” 

Nella serata finale dell’Oratorio Estivo di venerdì 12 luglio sono stati estratti i numeri vincenti: 

1°)  Viaggio per due persone (2 giorni e 1 notte)         6°) Pianta appartamento “La Serra”  n° 2407 

                   “Gioielli d’Italia”                n° 1699     7°) Buono € 50 “Punto Simply”             n° 287 

2°) TV color 32 LED LE-32Z-TS               n° 498       8°) Completo Pigiama “Merceria”      n° 405 

3°) Abbigliamento “Nordica Sport”              n° 1154     9°) Buono 2 pizze “Vedano Uno”         n° 713 

4°) Taglio, piega luxury e                                                 10°) Buono per gita “Sowi Viaggi”       n° 1293 

                   trattamento “Miss Eli”     n° 1228    11°) Ferro arricciature                            n° 2033 

5°) Cesto “Bar Biassoni”                                   n° 2570    12°) Cuoci sfoglia                                   n° 2325 

13°) Casco da moto n° 353 / 14°) Set bicchieri liquore n° 718 / 15°) Crostata fragole n° 849 / 

16°) Maglietta n° 2533 / 17°) Porta pigiama n° 1067 / 18°) Tovaglia n° 1763 / 19°) Insalatiera n° 1886 / 

20°) Quadro n° 700 – i premi sono disponibili presso la Casa delle Suore – Via S. Stefano, 6. 

 

Carissimi, un grande “grazie” insieme con la nostra preghiera a tutti coloro che hanno acquistato i 

biglietti della lotteria, il cui ricavato sarà destinato al noviziato in Perù per la formazione delle future 

missionarie; grazie anche a coloro che hanno donato i premi e a coloro che  hanno venduto i 

biglietti. Cari saluti, con sentimenti di gratitudine, giungono anche dal Perù dalle nostre Novizie e 

Postulanti, unite alla loro formatrice.  

Gesù Eucaristico vi riempia di benedizioni e la Madonna vi protegga. 

                                                                                                                          Suor Yanet e consorelle   


