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 16 febbraio 2020 – Penultima dopo l’Epifania
(Bar 1,15;2,9-15 / Sal 105 / Rm 7,1-6 / Gv 8,1-11)
Sabato
ore 18.00 def. Casiraghi Antonio e Davide, Caveduri Anacleto e Teresa, Boifava
Edoardo ed Enrica + def. Scandola Enrico
Domenica ore 8.00 – 9.00 (M) – 10.00 intenz. Adele – 11.15 – 18.00 def. Maria
Lunedì 17/2 – Per l’Unità dei cristiani
Ore 08.30 def. Casati Battista e
Del Corno Luigia (L)
Ore 18.00
Martedì 18/2 – Per santificazione del lavoro
Ore 08.30
Ore 18.00
Mercoledì 19/2 – Per gli Infermi
Ore 08.30
Ore 18.00 def, Motta Carlo, Lissoni Angelo
e Claudio

Giovedì 20/2 – Per le Vocazioni sacerdotali
ore 09.00 def. Guglielmo e Veronica Pedrinelli
ore 18.00 def. Lupi Carla
Venerdì 21/2 – Per le Vocazioni religiose
ore 08.30
ore 20.45 (M)
Sabato 22/2 – In onore della Madonna (2)
ore 08.30 def. Battista Maria Antonia
ore 18.00 def. Aldo e Orlando Zaneletti
+ def. Balestracci Laura

Domenica 23 febbraio 2020 – Ultima dopo l’Epifania
(Os 1,9;2,7-10.16-18.21-22 / Sal 102 / Rm 8,1-4 / Lc 15,11-32)
Ore 8.00 – 9.00 (M) intenz. Emmalisa – 10.00 def. Antonio Miccoli e Luciano Cazzaniga –
11.15 - 18.00 def. Padre Carlo
AVVISI
= Oggi, alle ore 16.00: “Giornata insieme” con i bambini di II elementare e i loro genitori.
= Giovedì 20, alle ore 21.00 in Auditorium: incontro del Gruppo Liturgico con lettori, cantori e tutti
coloro che animano la liturgia: Don Riccardo Miolo illustrerà la Quaresima.
= Domenica prossima 23, alle ore 15.30: celebrazione comunitaria del battesimi.
= In settimana i sacerdoti concluderanno la visita agli ammalati.
= A fine settimana dovrebbe essere pronto il Campanile per la distribuzione: allertiamo le persone
incaricate.

Mattone su mattone …
= Serramenti oratorio: sono arrivate altre 5 bustine per un importo di € 450,00. Siamo quindi a quota
€ 27.145,37 … ci siamo arrivati! Ringraziamo tutti per la collaborazione, anche economica! Ci sprona
a guardare al futuro con serenità, sognando il completamento dei serramenti cioè quelli della
Cappella, dell’Auditorium e quelli del corridoio al primo piano delle aule … un lotto alla volta. Le
bustine non sono datate, rimangono a disposizione, come semente buona.

VISITA AMMALATI
Salvo contrattempi, le visite saranno tutte al mattino, iniziando alle ore 10.00. Ai vicini di casa o parenti
chiediamo di avvisare del nostro passaggio, magari portando il Passaparola. Grazie!
Lunedì 17/2
Martedì 18/2
Mercoledì 19/2
Giovedì 20/2
Venerdì 21/2
Lunedì 24/2

don Eugenio
don Paolo
don Eugenio
don Eugenio
don Eugenio
don Paolo
don Eugenio
don Paolo
don Paolo

Via Italia
Via Rimembranze
Via Leopardi – Monte Grappa – Piave
Via Manzoni – Foscolo – Monte Bianco
Via Casalta – Monti – Giovanni XXIII
Via Alfieri – Carducci
Via C. Battisti (dispari) – Schiatti
Via C. Battisti (pari)
Via Europa

Se qualche persona, ammalata o impossibilitata a venire in chiesa, non fosse raggiunta e desiderasse
ricevere la visita del sacerdote, faccia avvisare don Eugenio o don Paolo o le Suore.
DONATI 300 MEDICINALI NELLA GIORNATA DI RACCOLTA DEL FARMACO
La Giornata promossa dal Banco Farmaceutico di sabato 8 febbraio ha consentito di raccogliere
oltre 300 confezioni di farmaci nelle due farmacie di Vedano, grazie al contributo di una ventina di
volontari e alla generosità dei clienti.
I medicinali da banco donati consentiranno alla Caritas parrocchiale di continuare ad assistere le
ottanta famiglie non in grado di acquistarli e all’Assistenza Fraterna della Fondazione Bonolis di Via
della Misericordia di svolgere i programmi terapeutici riabilitativi per le 130 persone con
problematiche psichiatriche ospitate nella struttura.
AMA LA VITA
Ama la vita così com’é.
Amala quando ti amano o quando ti odiano,
amala quando nessuno ti capisce o quando tutti ti comprendono.
Amala quando tutti ti abbandonano
o quando ti esaltano come un re.
Amala quando ti rubano tutto o quando te lo regalano.
Amala quando ha senso
o quando sembra non averlo nemmeno un po’.
Amala nella piena felicità o nella solitudine assoluta.
Amala quando sei forte o quando ti senti debole.
Amala quando hai paura
o quando hai una montagna di coraggio.
Amala non soltanto per i grandi piaceri
e le enormi soddisfazioni;
amala anche per le piccolissime gioie.
Amala seppure non ti dà ciò che potrebbe,
amala anche se non è come la vorresti.
Ma non amare mai senza amore.
Non vivere mai senza vita!
Madre Teresa di Calcutta
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

