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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  35  dal 1° settembre all’8 settembre 2019                      

Domenica 1° settembre 2019 – I dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore 

                                                      Giornata Nazionale per la Salvaguardia del Creato 

(Is 30,8-15 / Sal 50 / Rm 5,1-11 / Mt 4,12-17) 

Sabato         ore 18.00  

Domenica   ore 8.00 – 9.30 (M) def. Fam. Mandelli e Boragina – 11.00 – 18.00 def. Crippa Aurelio 

                      e Ambrogina e Maddalena Crippa 

 

Lunedì 2/9 – Per la Famiglia     Giovedì 5/9 – S. Teresa di Calcutta 

Ore 08.30 def. Ghisoni Teresa e Carolina   ore 09.00  

Ore 18.00 def. Vincenzo e Concetta Ripoli ore 18.00 def. Licitra Salvatore  

Martedì 3/9 – S. Gregorio Magno    Venerdì 6/9 – Sacro Cuore di Gesù 

Ore 08.30 def. Pisani Giacomo e Oreste  ore 08.30 intenz. Fam. Sala e Borghi  

Ore 18.00        ore 20.45 (M) def. Rivolta Angela ed Erminio (M)  

Mercoledì 4/9 – Per le Vocazioni sacerdotali  Sabato 7/9 – Beata Eugenia Picco  

Ore 08.30 intenz. Fam. Pisani Pisana  ore 08.30 intenz. Fam. Paltanin 

Ore 18.00 def. Marta Santi e Gianni Pedrinelli   ore 18.00 def. Eduardo, Amata, Gennaro e Mario 

 

Domenica 8 settembre 2019 – II dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore  

(Is 5,1-7 / Sal 79 / Gal 2,15-20 / Mt 21,28-32) 

  Ore 8.00 – 9.30 (M) def. Beretta Elia e don Natale (M) – 11.00 intenz. Gabriele Gerosa –  

                     18.00 def. Fam. Ornaghi e Castelli 

 

       AVVISI 

= Questa domenica è dedicata alla “Salvaguardia del Creato”: è un’occasione per sensibilizzarci 

sulla tutela della natura, creata da Dio per il bene di ogni persona, da consegnare alle nuove 

generazioni. 

= La settimana che si apre è contrassegnata dalla ripresa: 

 riprende la S. Messa feriale del pomeriggio, compresa quella alla Misericordia del venerdì sera;  

 riapre la Caritas parrocchiale, nei giorni e con gli orari ormai noti; 

 la segreteria parrocchiale è disponibile sia al mattino che al pomeriggio; 

 anche la segreteria dell’Oratorio riapre nei consueti orari. 

= Mercoledì 4 Papa Francesco inizierà il suo pellegrinaggio in Mozambico, Madagascar e Isole 

Maurizio: gli assicuriamo una speciale preghiera. 

= Sabato 7, alle ore 9.30 in Duomo, il nostro seminarista Gabriele Gerosa celebrerà il rito di ammissione 

agli ordini sacri; un pullman partirà alle ore 7.15 dalla fermata dei pullman davanti alla farmacia. 

= Domenica 8, durante la S. Messa delle 11.00 Gabriele rinnoverà la scelta in mezzo a noi. 

Nel pomeriggio l’oratorio sarà aperto ma ospiterà anche le moto parcheggiate per il Gran Premio: lo 

spazio sarà quindi più limitato. 

= Sono aperte le iscrizioni alla celebrazione degli anniversari di matrimonio che sarà domenica 13 

ottobre durante la S. Messa delle ore 10.00. Serve dare il nominativo in segreteria parrocchiale.   

  

      Mattone su mattone … 

Serramenti dell’Oratorio: sono arrivate altre bustine per un importo di € 375,00. L’importo raccolto è 

quindi di € 5.909,37  



 

              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 
 

 
 

 

     ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  

Anche quest’anno, domenica 13 ottobre 2019, festeggeremo comunitariamente le coppie che 

ricordano un anniversario significativo del loro matrimonio: un  invito speciale è rivolto agli sposi del 

2018 e a quelli che ricordano 5, 10, 15, 20, 25, … e 70 anni di matrimonio, e cioè che hanno detto il 

loro “sì” nel 2014, 2009, 2004, 1999, 1994, 1989, 1984, 1979, 1974, 1969, 1964, 1959, 1954 e , andando 

indietro, si suggerisce di festeggiare ogni anno. 

Domenica 13 ottobre il programma prevede la Messa solenne alle ore 10, con rinnovo comunitario 

delle promesse matrimoniali. Alle coppie che parteciperanno verrà offerto un piccolo dono ricordo e 

la pergamena. Ci sarà anche la foto di gruppo e l’aperitivo per tutti, familiari, parenti e comunità in 

Casa San Giuseppe.  

Molti sposi avranno già festeggiato personalmente o lo faranno più avanti: per questo motivo 

abbiamo rinunciato al pranzo comunitario per non appesantire ulteriormente la ricorrenza. Ci 

auguriamo pertanto che molti vorranno aderire, anche coloro che si fossero sposati in altro paese: 

vogliamo solo farvi festa, ringraziare il Signore insieme e mandare un messaggio di incoraggiamento 

ai giovani che pensano al matrimonio come bellissima scelta. 

Chiediamo di estendere l’invito anche agli sposi, vicini di casa, che non fossero molto inseriti nella 

comunità o che non fossero al corrente della festa: è una maniera molto bella per essere “chiesa in 

uscita”.  

Cosa serve fare? Dare il nome in segreteria parrocchiale, anche telefonicamente! A presto! 

 

      CARITAS PARROCCHIALE 

Centro di Ascolto  mercoledì, dalle ore 15.00 alle 17.00 

Servizio Indumenti consegna indumenti in ordine  lunedì, dalle ore 9.00 alle 11.00 

    distribuzione     mercoledì, dalle ore 9.30 alle 11.30 

Distribuzione medicinali da banco  1° venerdì del mese, dalle ore 9.00 alle 11.00 

       3° mercoledì del mese, dalle ore 17.00 alle 19.00 

Tel. 039.2497028 – 338.8796625 – centrodiascolto@gmail.com 

 

      SEGRETERIA DELL’ORATORIO 

Da lunedì a venerdì, dalle ore 16.00 alle 18.00 

Tel. 039.2497912 – segreteriaoratorio@santostefanovedano.org 

 

   TEMPO DOPO PENTECOSTE: SETTIMANE DOPO IL MARTIRIO  

Le settimane dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore assumono una rilevanza teologica 

particolare, strettamente connessa alla dichiarazione evangelica: “Tutti i profeti e la legge hanno 

profetato fino a Giovanni “ (Mt 11,13). Da un lato il martirio chiude il tempo della profezia e della 

legge, perché inizi il tempo della “verità e della grazia per mezzo di Gesù Cristo” (Gv 1,17); dall’altro, 

aggrappa per sempre a Gesù Cristo la profezia e la legge, perché nulla dell’antica rivelazione vada 

perduto. 

La prossime settimane generano un tempo liturgico particolarmente adatto a evidenziare “il nuovo 

cammino di salvezza, cui, nella Chiesa, tutti gli uomini di tutti i tempi sono chiamati ad essere 

partecipi.    

Lezionario: Festivo: anno C 

  Feriale: anno I, settimana della I domenica dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore 

Liturgia delle Ore: XXII settimana del Tempo “per annum” 

             II settimana del salterio  

         (dalla Guida pastorale 2018/2019)  
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