
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  5  dal 2 febbraio al 9 febbraio 2020  
Domenica 2 febbraio 2020 – Presentazione del Signore – Giornata della Vita 

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

Sabato          ore 18.00 def. Dissette Valter + intenz. Antonietta 

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

                      18.00 def. Luigi  

 

Lunedì 3/2 – S. Biagio, martire    Giovedì 6/2 – Ss. Paolo Miki e compagni  

Ore 08.30 def. Maria Rita Canzi Confalonieri ore 09.00  

Ore 18.00 def. Piccolini Eleonora e    ore 18.00  

                  Vergani Angela     Venerdì 7/2 – Ss. Perpetua e Felicita 

Martedì 4/2 – Per gli Infermi     ore 08.30 def. Felicita e Teresa  

Ore 08.30       ore 20.45 (M) def. Fam. Biassoni e Panici  

Ore 18.00 def. Maria Roveri     Sabato 8/2 – S. Girolamo Emiliani  

Mercoledì 5/2 – S. Agata     ore 08.30  

Ore 08.30       ore 18.00 def. Chinello Rino Libero  

Ore 18.00  

Domenica 9 febbraio 2020 – V dopo l’Epifania  

(Is 66,18-22 / Sal 32 / Rm 4,13-17 / Gv 4,46-54) 

                  Ore 8.00 – 9.00 (M) def. Corno Mariuccia e Riboldi Giuseppe – 10.00 – 11.15 - 

                  15.00 in Casa Francesco per gli ammalati – 18.00 def. Piero  

  
     AVVISI 

= Oggi celebriamo la solennità della Presentazione del Signore e la Giornata per la Vita: alle porte 

della chiesa vengono offerte le primule per sostenere il Centro di Aiuto alla Vita di Monza. Alle 11.15 

viene data una benedizione speciale alle mamme in attesa di un bimbo. E’ anche la “Giornata 

Insieme” per i Gruppi di III elementare con l’incontro alle ore 16.00 in Oratorio, la S. Messa alle 18.00 

della Candelora, seguita dalla pizzata. Alla Messa delle 18.00 sono invitati anche tutti i ragazzi 

disponibili e le loro famiglie per fare loro conoscere il rito della Candelora. 

= Lunedì 3 Festa di S. Biagio: al termine delle messe verrà benedetta la gola. Alle ore 21.00 in Oratorio: 

incontro con i genitori degli adolescenti e 18enni. 

= Giovedì 6 riprendono l’adorazione eucaristica alle ore 15.00 fino alle 17.30 e la Serata Emmaus alle 

ore 21.00 in Oratorio. 

= Venerdì 7 viene sospeso l’incontro “Frontiera Amazzonia” per l’improvvisa non disponibilità della 

relatrice. 

= Sabato 8 alle ore 16.00: assemblea generale dei collaboratori dell’oratorio. 

= Domenica prossima verrà celebrata la “Giornata Mondiale del Malato” con una S. Messa alle ore 

15.00 presso Casa Francesco, preceduta dal S. Rosario.     

 

  

      Mattone su mattone … 

= Serramenti dell’Oratorio: sono arrivate 8 bustine per un importo di € 215,00. Abbiamo quindi 

raggiunto la quota di € 25.620,37. 

= Il gruppo “La Ginestra” ha donato per le Missioni € 2.350,00: € 1.350,00 per l’Ospedale Pediatrico di 

Haiti e € 1.000,00 per il “Progetto Mekanissa Bambini di Donato” dei Salesiani. Un “grazie!” meritato. 



 

 

                 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 
 

 

     CATECHESI CON GLI ADULTI 

Per la catechesi con gli adulti è stata suggerita una piccola modifica: l’appuntamento legato alla 

Lettera ai Filippesi sarà proposta mensilmente nei 2 orari delle 15 e delle 21; quella invece riguardante 

la Lettera pastorale dell’Arcivescovo “La situazione è occasione” sarà proposta solo alle ore 15. Il 12 

febbraio,alle ore 15, sarà pertanto illustrata la Lettera per il tempo di Quaresima “Umiliò se stesso, 

facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce” (Fil 2,8); il 26 febbraio, alle ore 15 e alle 

21, avremo il 3° incontro delle Lettera ai Filippesi “Per questo Dio lo super-esaltò” (2,1-11).   

 

    IL CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI MONZA 

 

Carissimi parrocchiani di Vedano al Lambro, 

anche quest’anno, in occasione della Giornata per la Vita, che verrà celebrata domenica 2 febbraio 

2020, allestiremo un banco in cui verranno offerte primule colorate. 

Le offerte che riceveremo nella giornata rappresentano per la nostra Associazione un fondamentale 

sostegno. 

Il fine del CAV è l’accoglienza della vita umana concepita,la sua protezione e difesa senza 

condizioni, né eccezioni, affermando il diritto alla vita come il promo e fondamentale di tutti i diritti. 

Accogliamo donne in gravidanza, sia italiane che straniere, le ascoltiamo con attenzione, 

partecipazione e amore. 

Interveniamo con diversi progetti, scegliendo per ognuna di loro la forma di aiuto economico più 

idonea alla loro situazione; operiamo con il Progetto Gemma, sostenuto dalla Fondazione Vita Nova, 

a carattere nazionale; con il Progetto Obiettivo Nuova Vita, frutto delle offerte dei nostri benefattori. 

Distribuiamo alle mamme accolte: latte, alimenti per l’infanzia, pannolini, capi di abbigliamento, 

carrozzine, passeggini, lettini, … 

Tutta la nostra attività è svolta da un gruppo di Volontari che con dedizione, impegno e 

professionalità, si “dona” al comune ideale della difesa della vita.  

Ci avvaliamo della collaborazione, quando è possibile, dei Servizi Sociali, dell’Ospedale, dei 

Consultori Familiari e di altri enti come Caritas, San Vincenzo, C.R.I., … 

Ringraziandovi per la partecipazione, vi porgiamo distinti saluti.  

           Josetta Rocco Grosso 

 

I nostri recapiti: 

MONZA – Via Zucchi, 22/B – 039.389510 

MONZA – Ospedale S. Gerardo – Via Pergolesi, 33 – 334.8885173 

e-mail: cavmonza@virgilio.it 

sito: www.cavmonza.org 

  

Ha detto S. Giovanni Paolo II: 

“Ogni vita umana - dal momento del suo concepimento e durante tutte le fasi seguenti – è sacra. La 

vita umana non è soltanto un’idea o un’astrazione, la vita umana è la realtà. 

Se il diritto alla vita di una persona viene violato al momento in cui viene concepita nel seno 

materno, un colpo indiretto viene inflitto a tutto l’ordine morale. La Chiesa difende il diritto alla vita, 

non solo per rispetto alla maestà di Dio, primo Datore di questa vita, ma anche per rispetto al bene 

essenziale della persona umana. 

Il “popolo della vita” gioisce di poter condividere con tanti altri il suo impegno, così che sempre più 

numeroso sia il “popolo della vita” e la nuova cultura dell’amore e della solidarietà possa crescere 

per il vero bene della città degli uomini”.  

mailto:cavmonza@virgilio.it
http://www.cavmonza.org/

