
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   4   dal 26 gennaio al 2 febbraio 2020 
Domenica 26 gennaio 2020 – S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  

(Sir 7,27-36 / Sal 127 / Col 3,12-21 / Lc 2,41-52) 

Sabato           ore 18.00 def. Brambilla Giuseppe e Vergani Vincenzina + def. Tremolada Enrico 

                       + def. Fam. Beretta, Passoni e Muraro  

Domenica    ore 8.00 – 9.00 (M) def. Pupo Giuseppe – 10.00 def. Christophi Paola – 11.15 –      

                      18.00 def. Camesasca Giuseppe 

 

Lunedì 27/1 – Per l’Unità dei Cristiani   Giovedì 30/1 – Per la Chiesa locale    

Ore 08.30 intenz. offerente     ore 09.00 def. Lissoni Paolo e Villa Margherita 

Ore 18.00 def. De Rossi Maria    ore 18.00 def. Fam. Bollini 

Martedì 28/1 – S, Tommaso d’Acquino   Venerdì 31/1 – S. Giovanni Bosco  

Ore 08.30 def. Landini Paolo     ore 08.30 def. Caterina  

Ore 18.00 def. Spinelli Gianpaolo e   ore 17.00 S. Messa per i ragazzi  

                    def. Fam. De Meco    ore 20.45 (M)   

Mercoledì 29/1 – Per l’educazione cristiana Sabato 1° febbraio - B. Andrea Carlo Ferrari  

Ore 08.30 def. Giulia e Piero     ore 08.30 def. Pirota Gaspare e Mariani Angela (L) 

Ore 18.00 def. Giuseppina e Antonio e   ore 18.00 def. Dissette Valter + intenz. Antonietta  

                 def. Fam. Lai  

 

Domenica 2 febbraio 2020 – Presentazione del Signore – Giornata della Vita 

(Ml 3,1-4 / Sal 23 / Rm 15,8-12 / Lc 2,22-40) 

                   ore 8.00 – 9.00 (M) – 10.00 def. Padre Giulio Mariani e Fermo e Nova Antonia – 11.15 – 

                   18.00 def. Luigi  

 

     AVVISI 

= Oggi celebriamo la Festa della Sacra Famiglia e delle nostre Famiglie: ad ogni messa viene 

distribuito il “pane della comunità”, da consumare a tavola in un clima di serena condivisione; alle 

ore 11.15 S. Messa solenne per i genitori e figli, seguita dal pranzo in Oratorio. Nel pomeriggio in 

oratorio la Festa continua alle 15.30 in Auditorium con lo spettacolo “Divertiamoci insieme”, alle 16.30 

la preghiera conclusiva e la merenda. 

= Lunedì 27, alle ore 21.00 in chiesa: “Giornata mondiale della memoria”, a cura del Comune, 

spettacolo “ZKOR! RICORDA!” con la Compagnia Teatrale “Impara l’arte” e il “Coro Anthem”. 

= Venerdì 31, Festa di S. Giovanni Bosco: alle 17.00 S. Messa per i ragazzi, seguita dalla merenda in 

Oratorio; alle 20.30 in Duomo a Milano l’Arcivescovo desidera incontrare tutti gli oratori della Diocesi 

con una S. Messa alla quale sono invitati ragazzi, adolescenti, giovani, famiglie, educatori. Partenza 

con pullman alle ore 18.30: le iscrizioni si ricevono in segreteria dell’Oratorio fino a mercoledì 29. 

= Domenica prossima: solennità della Presentazione del Signore e Giornata per la Vita: alle porte 

della chiesa verranno offerte le primule per sostenere il Centro di Aiuto alla Vita di Monza. Durante la 

Messa delle 11.15 sarà data una speciale benedizione alle mamme in attesa di un bimbo (chiediamo 

di passare parola alle interessate). E’ anche la “Giornata insieme” per i Gruppi di III elementare con 

incontro alle ore 16.00, la S. Messa della Candelora alle 18.00 e la pizzata. Alla Messa delle 18.00 sono 

invitati anche tutti gli altri ragazzi disponibili e le loro famiglie per fare loro conoscere il rito della 

Candelora.  

 



 

 

                 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 Giovedì 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 
 

 

 APOSTOLATO DELLA PREGHIERA - FEBBRAIO 2020 

Intenzione del Papa: 

Preghiamo affinché il clamore dei fratelli migranti, caduti nelle mani dei trafficanti senza scrupoli, sia 

ascoltato e considerato. 

Intenzione dei Vescovi: 

Perché il dono della vita, in ogni sua fase, sia accolto, tutelato e servito con gioioso stupore e santo 

rispetto. 

Intenzione per il clero: 

Cuore di Gesù, sei stato presentato al Tempio … I Tuoi ministri si presentano al popolo di Dio quali tuoi 

amici: fa’ che possano essere  segno credibile della Tua salvifica generosità. 

 

    Mattone su mattone … 

= “Miele della solidarietà”: domenica 19 abbiamo raccolto 1.630 € che saranno destinati alla cura, 

alla riabilitazione e al reinserimento nella società dei malati di lebbra seguiti dai nostri progetti. 

Ringraziamo per l’incoraggiamento e l’aiuto della comunità e soprattutto desideriamo raggiungere 

tutti coloro che hanno accolto la nostra proposta. 

     “Amici di Raoul Follereau” – Gruppo di Vedano  

 

= Falò di Sant’Antonio: anche quest’anno l’iniziativa ha riscosso un ottimo successo. Tante persone 

sono intervenute, famiglie con bambini e anche qualche persona anziana con la carrozzina, per 

ricordare emozioni del passato. E’ ormai diventata una bella occasione di incontro, tenendo viva 

una tradizione delle nostre terre. L’iniziativa continua ad accompagnare gli sforzi dell’oratorio nella 

sostituzione dei serramenti; il primo piano è già completate, nei lati esterni che danno sui cortili e su 

Via Santo Stefano, con reale beneficio per i ragazzi i quali si possono finalmente incontrare in aule 

decentemente “calde”. 

Il risultato positivissimo di quest’anno di € 10.620,00 è frutto della disponibilità di tante persone, ditte, 

commercianti, sponsor, gruppi, associazioni e i magnifici volontari; l’appoggio e il coordinamento 

garantiti dalla numerosa Famiglia Radaelli e di tutti coloro che hanno aiutato (non nominati per non 

dimenticare qualcuno) sono stati molto apprezzati e, insieme con tutta la popolazione, gridiamo il 

nostro “grazie!” più sentito. Il Comando dei Vigili del Fuoco Monza & Brianza di Monza  

(distaccamento di Lissone) e il personale dell’ambulanza “Trasporto Amico” di Lissone, insieme con  la 

nostra Polizia Municipale, hanno vegliato sulla sicurezza di tutti. 

Un “grazie!” vada anche a Sant’Antonio che ha garantito un tempo bello, con una serata non 

eccessivamente fredda, portando la pioggerella solo alla fine della manifestazione.  

Facciamo i conti dell’impegno dei serramenti: il 17 novembre eravamo rimasti a € 13.885,37, abbiamo 

aggiunto € 900 ricevuti da gruppi con tale specifica finalità; sommando € 10.620 del Falò siamo giunti 

a € 25.405,37 … cifra non lontana ormai dalla fattura di € 27.260,00 a copertura del 2° lotto. A dire il 

vero abbiamo ricevuto bustine per i serramenti anche durante la benedizione natalizia delle famiglie 

ma le abbiamo considerate e conteggiate nelle offerte natalizie.  

I premi numerosi della Lotteria sono disponibili presso “La Serra” di Via Europa.     

           

     S.O.S. CARITAS PARROCCHIALE  

Il “Servizio Indumenti” comunica che ci sono richieste per: lenzuola matrimoniali, asciugamani, 

tovaglie, asciugapiatti, intimo donna, vestiti bimbi e bimbe 5/6 anni. 

Il settore “scarpe” piange sempre: servono per bambini maschi 25, 26, 27, 30; per femmine 24, 25, 35, 

36; per donna invernali 36, 37, 38, 39, 40; per uomo invernali 41, 42, 43.  

 


