
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  31 dal 4 agosto all’11 agosto 2019                      

Domenica 4 agosto 2019 – VIII dopo Pentecoste 

(1 Sam 8,1-22 / Sal 88 / 1 Tm 2,1-8 / Mt 22,15-22) 

Sabato        ore 18.00 def. Pirovano Giuseppe  

Domenica  ore 8.00 – 9.30 (M) def. Fumagalli Luigi e Sala Jolanda (M) –  

                     11.00 def. Mons. Giuseppe Ceruti (43° anniv.) – 18.00 intenz. Fam. Vasquez Segura 

 

Lunedì 5 agosto – Dedicaz. Basilica di S. Maria Maggiore (Madonna della Neve) 

Ore 08.30 intenz. Fam. Cayotopa Rimarachin 

Martedì 6 agosto – Trasfigurazione del Signore  

Ore 08.30 def. Mariani Angela e Pirota Gaspare  

Mercoledì 7 agosto – Per la Chiesa locale  

Ore 08.30 def. Fam. Dambrosio  

Giovedì 8 agosto – S. Domenico  

Ore 09.00 intenz. Madre Luz 

Venerdì 9 agosto – S. Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa  

Ore 08.30 intenz. Giovanna Bortolini   

Sabato 10 agosto – S. Lorenzo 

Ore 08.30  

Ore 18.00 

 

Domenica 11 agosto 2019 – IX dopo Pentecoste  

(1 Sam 16,1-13 / Sal 88 / 2 Tm 2,8-13 / Mt 22,41-46) 

                  Ore 8.00 def. Manias Giovanni – 9.30 (M) def. Rosaria e Umberto (M) – 11.00 – 

                  18.00 def. Grassi Aldo  

 

       AVVISI 

= Non ci sono particolari avvisi.  

Abbiamo ricevuto la notizia che il nostro Padre Sergio Spiga, Superiore del Convento di Cles in Val di 

Non, sarà trasferito al Convento di La Spezia, dove si occuperà della mensa dei poveri e dell’aiuto 

alle persone in particolare difficoltà: gli facciamo tanti auguri di un fecondo cammino e gli 

assicuriamo un ricordo speciale nella preghiera alla Madonna della Misericordia.  

 

 

 

 

  

      Mattone su mattone … 

= Serramenti dell’Oratorio: abbiamo ricevuto altre offerte per € 590,00. La quota raggiunta è pertanto 

di € 4.746,60. 

= Cogliamo l’occasione per condividere con voi una bella notizia: insieme con l’offerta per i 

serramenti, sono state recapitate in Parrocchia altre “sostanziose” buste per i poveri (Centro di 

Ascolto), per i bisogni della Parrocchia e per le nostre Suore. Provengono tutte dalla stessa mano 

anonima, che ringraziamo con tutto il cuore! 

  



 

              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 

 

4 agosto – San Giovanni Maria Vianney 

Giovanni Maria nacque presso Lione nel 1786. Dopo un’infanzia vissuta durante la persecuzione 

religiosa del periodo del “Terrore” decise di farsi prete. 

Lento nell’apprendere, concluse con molta difficoltà gli studi teologici e nel 1815 fu ordinato 

sacerdote. Dopo una prima breve esperienza pastorale, gli fu affidata la piccola parrocchia di Ars, 

dove rimase per quarant’anni fino alla morte. Fu assiduo al confessionale, alla direzione delle 

coscienze, alla predicazione, alla prolungata e intensa preghiera. Morì il 4 agosto 1859. Pio XI nel 1923 

lo iscrisse tra i santi e lo proclamò patrono speciale dei parroci.  

5 agosto – Dedicazione della basilica di Santa Maria Maggiore  

Dopo il Concilio di Efeso del 431, che aveva riconosciuto a Maria il titolo di “Madre di Dio”, a Roma 

sull’Esquilino fu eretta dal papa Sisto III una basilica in onore della Madonna, che poi fu detta “Santa 

Maria Maggiore” sull’area di una precedente basilica e indicata da una straordinaria nevicata 

“estiva”; per questo fenomeno la festa è indicata anche come “Madonna della Neve”. 

6 agosto – Trasfigurazione del Signore  

Quaranta giorni prima dell’esaltazione della santa croce si celebra questa festa, in uso presso gli 

Orientali fin dal V secolo. Nel 1436 papa Callisto III la estese in Occidente a ricordo della vittoria 

sull’Islam. 

8 agosto – San Domenico  

Domenico nacque a Caleruega in Spagna attorno al 1175. Studiò a Palencia , ordinato sacerdote 

seguì il suo Vescovo per l’Europa, prodigandosi a combattere gli errori con la predicazione e con 

l’esempio di una vita povera. Diede inizio all’Ordine dei Predicatori che si chiamarono “domenicani”.                     

Consumato dall’apostolato morì a Bologna, dove le sue spoglie sono custodite e venerate.  

9 agosto – S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) 

Edith Stein nacque a Breslavia in una famiglia ebraica nel 1891. Seguì i corsi universitari diventando 

assistente del filosofo Husserl. Abbandonò la pratica religiosa cercando però sempre la verità. La 

lettura dell’autobiografia di S. Teresa d’Avila la condusse a chiedere il battesimo il 1° gennaio 1922.  

Proseguì con gli impegni si studio e di insegnamento, svolse una coraggiosa azione a favore della 

promozione della donna e nel 1934 vestì l’abito religioso nel Carmelo di Colonia. 

Nel 1942 venne arrestata in Olanda e morì ad Auschwitz il 9 agosto 1942, offrendo la sua vita per il 

popolo d’Israele. Giovanni Paolo II la proclamò santa e patrona d’Europa.    

10 agosto – San Lorenzo 

Lorenzo fu uno dei sette diaconi della Chiesa romana, ai tempi di Papa Sisto II. Fu l’ultimo a morire per 

la fede nella persecuzione di Valeriano, il 10 agosto 258. I suoi resti furono deposti nel cimitero in 

Campo Verano e Costantino vi costruì una basilica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

11 agosto – S. Chiara                                        

Chiara nacque ad Assisi nel 1193. Affascinata dall’ideale evangelico vissuto e proposto dal suo 

concittadino Francesco, a diciotto anni fuggì di casa per seguirne l’esempio. La domenica delle 

Palme del 1211 il “Poverello” le recise i capelli e le impose un ruvido saio, accogliendo il suo voto di 

povertà, di castità e di obbedienza. Numerose furono le giovani che la vollero imitare, sicché si trovò 

ben presto a capo di una comunità femminile. Passò gli ultimi anni della vita quasi sempre costretta 

dalle infermità su un povero pagliericcio, conformandosi sempre più a Cristo crocifisso. Si spense nella 

pace del Signore l’11 agosto 1253. 

 


