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
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Domenica 29 dicembre 2019 – nell’Ottava del Natale del Signore
(Pr 8,22-31 / Sal 2 / Col 1,15-20 / Gv 1,1-14)
Sabato
ore 18.00 def. Centemeri Luigi ed Elisa
Domenica ore 8.00 – 9.30 (M) – 11.00 – 18.00

Lunedì 30 dicembre – VI dell’Ottava di Natale
Ore 08.30
Ore 18.00 def. Spinelli Gianpaolo e def. Fam. De Meco
Martedì 31 dicembre – VII dell’Ottava di Natale
Ore 08.30 def. Don Luigi Della Torre e familiari
Ore 18.00 Te Deum
Mercoledì 1° gennaio 2020 – Ottava del Natale – Giornata della Pace
Ore 8.00 – 9.30 (M) – 11.00 S. Messa per la Pace – 18.00
Giovedì 2 gennaio – SS. Basilio e Gregorio
Ore 08.30 def. Salvatore e Vittoria
Ore 18.00
Venerdì 3 gennaio – Feria natalizia
Ore 08.30
Ore 20.45 (M)
Sabato 4 gennaio – Feria natalizia
Ore 08.30
Ore 18.00 def. Mariani Luigi e Padre Giulio Mariani + def. Rosalda Sanlorenzo e Mario Ponsone
Domenica 5 gennaio 2020 – dopo l’Ottava del Natale
(Sir 24,1-12 / Sal 147 / Rm 8,3b-9 / Lc 4,14-22)
Ore 8.00 – 9.30 (M) – 11.00 – 18.00 def. Radaelli Luigi e Brivio Giuseppina
AVVISI
= Martedì 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno: alle ore 18.00 la S. Messa si concluderà con il solenne
“Te Deum” di ringraziamento.
= Mercoledì 1° gennaio e Giornata mondiale della Pace. La S. Messa della Pace sarà celebrata alle
ore 11.00 e invitiamo le Associazioni e i Gruppi a partecipare con il loro gagliardetto. Proporremo
l’antica tradizione del Santo protettore dell’anno: si tratta la prendere un santino posto sulle balaustre
in mezzo alla chiesa, a caso, con l’impegno di cercare notizie sulla sua vita o di leggere una sua
opera, per imitarne qualche aspetto durante l’anno.
= Domenica prossima il nostro Corpo Musicale sarà coinvolto dall’Amministrazione comunale per il
Concerto di inizio anno in palestra alle ore 16.00.
= Anche lunedì 30, martedì 31 e mercoledì 1° gennaio l’oratorio rimarrà chiuso.
= I sacerdoti e le Suore ringraziano per le numerose manifestazioni di affetto ricevute durante le feste
natalizie.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA – GENNAIO 2020
Intenzione del Papa:
Preghiamo affinchè i cristiani, coloro che seguono le altre religioni e le persone di buona volontà
promuovano la pace e la giustizia nel mondo.
Intenzione dei Vescovi:
Perché possiamo accogliere il nuovo anno civile come opportunità per testimoniare la nostra fede in
ogni ambiente e situazione di vita.
Intenzione per il clero:
Cuore di Gesù, anima e sostieni la paternità sacerdotale nei confronti dei giovani, sul modello del Tuo
servo San Giovanni Bosco: che i Tuoi ministri sappiano essere segno del tuo volto misericordioso e
paziente.
L’OROLOGIAIO MATTO
Il calendario mondiale segnala che:
per i CRISTIANI entriamo nell’anno 2020 (la liturgia dei cattolici e dei protestanti segue il
calendario gregoriano, mentre quella greco-ortodossa segue il calendario giuliano, in ritardo di
12 giorni)
per gli EBREI entriamo nell’anno 5781/5782
per i BUDDISTI entriamo nell’anno 2480
per i MUSULMANI entriamo nell’anno 1440/1441
per gli INDU’ entriamo nell’anno 2075/2076
Mattone su mattone …
Non potendo ancora quantificare quanto è stato offerto dalle famiglie e dalle ditte durante le
benedizioni natalizie, ci limitiamo a dare notizia dei “gruppi” perché i responsabili dormano tranquilli
di fronte ai loro soci: Bocciofila € 500; Ritrovo Anziani “Pertini” € 150; Ritrovo “La Pannocchia” € 100;
classe 1944 € 150. Le somme sono state impiegate per i serramenti dell’Oratorio. “Grazie” a tutti.
Abbiamo ricevuto da Aurora e Ruggero
TIENI DA CONTO LA TUA UMANITA’
Molte volte la nostra vita ci suggerisce che forse è improbabile che ci sia davvero un senso per
tutto.
Che esista davvero qualcosa che ci renderà felici.
Che esista giustizia per tutti gli oppressi della storia.
Consolazione per chi soffre in maniera innocente.
Pace per chi vive l’inquietudine delle cose brutte.
Eppure, la nostra fede ci ricorda che “imprevedibilmente” questo può accadere.
Ecco perché il Natale è una festa di immensa speranza, perché ci fa attendere a occhi
spalancati l’arrivo di quell’”imprevisto” che cambia il finale di una partita quasi persa.
Ma questo imprevisto non viene nella “gloria”, bensì nella “fragilità” e nella “povertà” della
nostra condizione umana.
Per questo auguro a me e a tutti di tener sempre da conto la nostra umanità, anche se fragile,
anche se ferita, anche se debole, anche se a volte indegna, perché in essa Cristo è voluto
nascere.
(don Luigi Maria Epicoco)

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

