
Passaparola 
Appuntamenti parrocchiali da non dimenticare 
  

Parrocchia S. Stefano Protomartire-Vedano al Lambro 

Ss. Messe festive : 18,00 (vigiliare) -8,00-9,00 (Misericordia)-10,00-11,15-18,00 

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 50 dal 15 dicembre al 22 dicembre 2019  
Domenica 15 dicembre 2019 – V di Avvento  

(Mi 5,1.Ml 3,1-7 / Sal 145 / Gal 3,23-28 / Gv 1,6.8.15-18) 

Sabato         ore 18.00 def. Vittoria e Maria + def. Fam. Galliani + def. Fam. Villa e Meroni  

Domenica   ore 8.00 – 9.00(M) def. Spadea Nadia – 10.00 def. Favaretto Angelina – 11.15 –  

                     18.00 def. Bettini Federica + Natale degli Sportivi 

  

Lunedì 16/12 – Feria      Giovedì 19/12 – Feria prenatalizia III 

Ore 08.30 def. Rossi Giuseppe    ore 09.00 def. Varinelli Aldo  

Ore 18.00       ore 18.00 def. Wanda Pennati ved. Viganò 

Martedì 17/12 - Feria prenatalizia I   Venerdì 20/12 – Feria prenatalizia IV 

Ore 08.30 def. Fam. Gualco e Grasso   ore 08.30 def. Frassino Arcangelo e Giuseppe  

Ore 15.00 S. Messa in Casa Francesco   ore 20.45 (M)  

Ore 18.00 def. Casiraghi Fausta    Sabato 21/12 – Feria prenatalizia V 

Mercoledì 18/12 – Feria prenatalizia II  ore 08.30 def. Gelosa Gaetano  

Ore 08.30 def. Caterina     ore 18.00 def. Fam. Vailati  

Ore 18.00   
Domenica 22 dicembre 2019 – della Divina Maternità della B.V. Maria 

(Is 62,10-63,3 / Sal 71 / Fil 4,4-9 / Lc 1,26-38) 

                   Ore 8.00 – 9.00 (M) def. Lissoni Erminia – 10.00 – 11.15 – 18.00 def. Grassi Aldo e Angelo, 

                   De Gaspari Davide e Castellazzi Orsola  

 

     AVVISI 

= V domenica di Avvento: domenica insieme per i bambini di II elementare; alle 15.30 in palestra (e 

non alle 16.00) la Junior Band propone il suo Concerto di Natale, insieme con i ragazzi della scuola; 

alla S. Messa delle 18.00 sono invitate le Associazioni sportive con i loro atleti per il “Natale dello 

Sportivo”,  seguita dalla festa in oratorio.  

Alle ore 21.00 in chiesa: Concerto di Natale con i Cori dell’USCI. 

= Con lunedì 16 le SS. Messe feriali del pomeriggio ritorneranno al consueto orario delle 18.00. 

Sempre lunedì inizierà la Novena di Natale per i ragazzi: per le medie alle ore 7.45 nella Cappella 

dell’Oratorio; per le elementari alle ore 8.00 in palestra.  

= Martedì 17, alle ore 15.00: S. Messa di Natale in Casa Francesco.  

Alle 16.30 i bimbi del Litta concluderanno il cammino del presepe in chiesa. 

= Mercoledì 18, alle ore 21.00 in Oratorio: momento di preghiera e fraterno scambio di auguri con 

tutti i collaboratori della Parrocchia e dell’Oratorio. 

= Venerdì 20 inizieranno le confessioni per i preado: alle 15.00 per la I media, alle 16 per la II media e 

alle 17.00 per la III media. 

= Sabato 21, alle ore 21.00 in chiesa: Concerto di Natale del nostro Corpo Musicale S. Luigi.  

= Domenica prossima 22: Presepe vivente partendo dall’Oratorio alle ore 15.00 e, percorrendo le vie 

del paese, si concluderà in piazza del Comune. 

= Da venerdì 22 un sacerdote sarà sempre presente in chiesa per le confessioni. 

= Da giovedì 19 fino a dopo l’Epifania la Caritas parrocchiale, con i suoi vari servizi, rimarrà chiusa per 

le feste natalizie.  

 

       



 

 

                 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 : terzo Mercoledì ore 17÷19  –  Primo Venerdì del mese ore 9÷11 
 

 

  BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE – ULTIMI GIORNI 

Lunedì 16 don Eugenio   Largo Repubblica - al mattino: negozi  

                                        al pomeriggio: Famiglie  

Martedì 17  don Eugenio   al mattino: piazza Bonfanti e negozi Via IV Novembre  

Mercoledì 18 don Eugenio   al mattino: negozi Via IV Novembre 

 

 

   CONFESSIONI RAGAZZI 

Venerdì 20/12 ore 15.00 preado I media  

 ore 16.00 preado II media  

 ore 17.00 preado III media  

Lunedì 23/12  ore 17.00 V elementare  

 ore 21.00 Adolescenti e Giovani  

Da venerdì 20 dicembre un sacerdote sarà sempre presente in chiesa; chiediamo agi adulti di 

rispettare gli orari dei ragazzi. 

 

    PRESEPE VIVENTE 

Domenica 22 dicembre: partenza alle ore 15.00 dall’Oratorio - percorso di Via S. Stefano 

(contromano) – sosta davanti alla chiesa – Via Piave – Via Tagliamento – conclusione in piazza del 

Comune. 

 

  CENONE DI FINE ANNO ALL’ORATORIO 

Anche quest’anno verrà organizzato il “cenone” di fine anno all’Oratorio per i ragazzi le famiglie, 

un’occasione per trascorrere insieme una bella serata: il contributo chiesto è di € 20 per gli adulti e    

€ 10 per i ragazzi. Le iscrizioni si ricevono al bar dell’Oratorio entro domenica 22 dicembre. 

 

 

  CHIUSURA NATALIZIA DELL’ORATORIO  

Per favorire nei ragazzi il raccoglimento, le confessioni e la vita in famiglia e per garantire una 

necessaria pausa ai vari collaboratori ricordiamo che l’Oratorio rimarrà chiuso martedì 24 dicembre, 

mercoledì 25 dicembre e giovedì 26 dicembre; lunedì 30 dicembre, martedì 31 dicembre e 

mercoledì 1° gennaio 2020.  

 

   CARITAS  PARROCCHIALE 

  

Centro di Ascolto   mercoledì 18: ultimo giorno di servizio – riaprirà mercoledì 8 gennaio  

Servizio Indumenti   ritiro: lunedì 16 ultimo giorno – riaprirà lunedì 13 gennaio  

  distribuzione: ultimo giorno mercoledì 18 – riaprirà mercoledì 8 gennaio  

Distribuzione medicinali     mercoledì 18: ultimo giorno di servizio – riaprirà venerdì 3 gennaio 

  

Per eventuali emergenze la segreteria parrocchiale è aperta, per ritirare cibo in scatola o succhi di 

frutta da distribuire:  chiediamo però di non portare indumenti o altro materiale ma di conservarli in 

casa, fino alla riapertura della Caritas. Ringraziamo per la collaborazione e auguriamo gioiose e 

sante feste!  

 


