
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 IX – NUMERO  1  dal 5 gennaio al 12 gennaio 2020 
Domenica 5 gennaio 2020 – dopo l’Ottava di Natale  

(Sir 24,1-12 / Sal 147 / Rm 8,3b-9 / Lc 4,14-22) 

Sabato         ore 18.00 def, Mariani Luigi e Padre Giulio Mariani  

                                      + def. Rosalda Sanlorenzo e Mario Ponsone  

Domenica   ore 8.00 – 9.30 (M) – 11.00 – 18.00 def. Radaelli Luigi e Brivio Giuseppina  

Lunedì 6 gennaio 2020 – Epifania del Signore  

(Is 60,1-6 / Sal 71 / Tt 2,11-3,2 / Mt 2,1-12) 

                      Ore 8.00 – 9.30 (M) – 11.00 – 18.00 def. Don Marino Clerici  

Martedì 7 gennaio – Feria natalizia  

Ore 08.30 def. Fam. Pirota Giovanni e Levati Clementina  

Ore 18.00 def. Capra Rosina e Riboldi Edoardo  

Mercoledì 8 gennaio – Feria natalizia  

Ore 08.30 def. Clelia e Dante Ambrosini 

Ore 18.00 def. Davide  

Giovedì 9 gennaio – Feria natalizia  

Ore 09.00 def. Don Giulio Parmigiani e Cesarina 

Ore 18.00 def. Gabriella  

Venerdì 10 gennaio – Feria natalizia  

Ore 08.30 def. Teresina  

Ore 20.45 (M) def. Ferrario Ernesto e Giuditta  

Sabato 11 gennaio – Feria natalizia  

Ore 08.30 intenz. offerente 

Ore 18.00 def. Maggi Federico 

Domenica 12 gennaio 2020 – Battesimo del Signore  

(Is 55,4-7 / Sal 28 / Ef 2,13-22 / Mt 3,13-17) 

                  Ore 8.00 – 9.00 (M) def. Tarcisio Massimini – 10.00 – 11.15 S. Messa con battesimi –  

                  18.00 def. Ramelli Luigi (L)  

                               
      AVVISI 

= Oggi, alle ore 16.00 in palestra, il nostro Corpo Musicale animerà il Concerto di inizio anno proposto 

dall’Amministrazione comunale.  

= Lunedì 6 gennaio, Epifania del Signore: alle ore 16.00 in Oratorio accoglieremo i Magi e seguirà la 

benedizione dei bambini; le offerte raccolte serviranno per i progetti dell’Infanzia missionaria. Verrà 

anche estratta la Lotteria a favore della nostra Caritas. 

= Con mercoledì 8 gennaio, la Caritas parrocchiale riprenderà i consueti servizi di aiuto alle famiglie. 

= Domenica prossima, Battesimo del Signore: durante la S. Messa delle 11.15 saranno battezzati 2 

bambini. Con quella data ritornerà l’orario invernale delle SS. Messe domenicali. 

= “All’inizio del periodo per le iscrizioni al nuovo anno scolastico 2020/2021 insistiamo perché venga 

sempre più apprezzata la scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica quale 

proposta educativa per la formazione personale e l’approfondimento culturale, in un clima di sereno 

dialogo e attento ascolto dei bisogni dei ragazzi e dei giovani” (messaggio dei Vescovi). 

 

 

 



 

 

                 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 
 

 

      Mattone su mattone … 

Benedizioni natalizie: in occasione delle benedizioni natalizie delle famiglie sono state consegnate ai 

sacerdoti e alle suore o depositate direttamente in chiesa bustine per un importo complessivo di        

€ 25.278,35. Ringraziamo per la generosità, malgrado la crisi. L’anno scorso era stato raggiunto 

l’importo di € 26.113,00. In occasione del S. Natale sono arrivati anche contributi per € 4.500,00 da 

imprese, gruppi e privati. 

Il materiale portato nelle case o usato a Natale (libretti del Vescovo, cartoncini con preghiera di 

Natale, calendarietti per i lavoratori e gli alunni) è costato € 2.554,32.  

I sacerdoti e le suore ringraziano per gli auguri e le manifestazioni di affetto ricevute in questo 

periodo. Anche la nostra Caritas ha avuto degli “aiuti” provvidenziali.  Il “grazie” raggiunga anche 

coloro che hanno animato le festività con il canto, i paramenti, i presepi, il tocco artistico dell’altare, i 

fiori, la pulizia, le luminarie, le note della banda, i concerti, … E’ stato molto bello e partecipato il 

“Presepe vivente” proposto nella domenica precedente il Natale. Tante persone hanno lavorato, 

spesso dietro le quinte e nel nascondimento, e hanno garantito celebrazioni dignitose in un clima 

gioioso e fraterno. 

Cogliamo l’occasione per incoraggiare chi volesse dare una mano. Per esempio si vorrebbe 

ampliare il Presepe luminoso montato nel giardino della casa parrocchiale ma serve chi sa giocare 

con il saldatore, …  

 

     ANAGRAFE  PARROCCHIALE – ANNO 2019 

Matrimoni   6 celebrati in Parrocchia (+ 2 fuori)      9 nel 2018 

Battesimi   34 di cui 17 bimbi e 17 bimbe     30 nel 2018 

1’ Comunioni  75 ragazzi e ragazze       70 nel 2018  

Cresime   67 in maggio        76 nel 2018 

   67 in ottobre    

Defunti   76 di cui 36 uomini e 40 donne     75 del 2018  

 

     AVVENTO E NATALE DI CARITA’ 2019 

    Progetti di solidarietà e condivisione del mondo 

ZAMBIA – Salviamo la foresta 

Luogo: Villaggi di Namushakende e Kalunwana e Villaggio di Ikabako nel Distretto di Limunga. 

Destinatari: 240 contadini, 120 alunni e 120 genitori che saranno coinvolti direttamente nelle attività a 

beneficio di circa 1500 abitanti dei tre villaggi. 

Obiettivi generali: contribuire alla riduzione della deforestazione e del degrado ambientale con 

conseguente diminuzione degli effetti del cambiamento climatico, riducendo la produzione di 

carbone e l’utilizzo della legna da ardere nei 3 villaggi.  

COSTA D’AVORIO – Formazione alla pace  

Luogo: Abidjan e 25 distretti. Destinatari: Giovani. 

Obiettivi generali: Promuovere un impegno concreto attraverso una gestione nonviolenta dei 

conflitti, per favorire solidarietà, giustizia, pace e per uno sviluppo sostenibile.  

MOZAMBICO – Giovani donne per rigenerare la natura 

Luogo: Nampula. Destinatari: ragazze povere o orfane dei LAR. 

Obiettivi generali: Imparare a prendersi cura dell’ambiente, così come chiesto da papa Francesco. 

KENYA – Acqua par la vita 

Luogo: Marsabit. 

Destinatari: 369 alunni della scuola elementare “Christ the King Primary School” 

Obiettivi generali: Garantire la disponibilità di acqua in un contesto colpito spesso da siccità.  


