
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   8   dal 23 febbraio al 1° marzo 2020 
Domenica 23 febbraio 2020 – Ultima domenica dopo l’Epifania  

(Os 1,99;2.7-10.16-18.21-22 / Sal 102 / Rm 8,1-4 / Lc 15,11-32) 

Sabato         ore 18.00 def. Aldo e Orlando Zaneletti + def. Balestracci Laura + def. Maria Stanchina 

Domenica   ore 8.00 intenz. Emmalisa – 9.00 (M) def. Rizzo Giovanna – 10.00 def. Antonio Miccoli e    

Luciano Cazzaniga – 11.15 – 18.00 def. Padre Carlo 

  

Lunedì 24/2 – Per le Vocazioni sacerdotali Giovedì 27/2 – Per le Vocazioni religiose  

Ore 08.30 def. Mons. Giovanni Brambilla (13°) ore 09.00 def. Materazzo Santa 

Ore 18.00 def. Giancarlo    ore 18.00 def. Spinelli Gianpaolo e def. Fam. De Meco 

Martedì 25/2 – Per l’Educazione cristiana   Venerdì 28/2 – Per gli Infermi  

Ore 08.30 def.  Ida      ore 08.30 def. Antonella  

Ore 18.00 def. Mottes Franco    ore 20.45 (M) def. Cassani Alfredo, Liverani Domenica  

                                                                                                          e Maria 

Mercoledì 26/2 – Per la Famiglia    Sabato 29/2 – Maria Madre della Chiesa  

Ore 08.30 def. Palumbo Francesco   ore 08.30 def. Mariani Lucia e Colombo Carletto  

Ore 18.00 def. coniugi Enrico e Paolina    ore 18.00 def. Fam. Vailati 

  

Domenica 1° marzo 2020 – I di Quaresima  

(Is 58,4b-12b / Sal 102 / 2 Cor 5,18-6,2 / Mt 4,1-11) 

                       Ore 8.00 – 9.00 (M) per offerente – 10.00 – 11.15 – 18.00 def. Fam. Pessi e Meregalli 

 

     AVVISI 

= Oggi, alle ore 15.30: celebrazione comunitaria dei battesimi. 

Alle ore 15.30 in Oratorio: festa di Carnevale con minisfilata.  

= Mercoledì 26, alle ore 15 e 21 in casa S. Giuseppe: catechesi con gli adulti sulla Lettera di Filippesi 

“Per questo Dio lo super-esaltò” (Filippesi 2,1-11). 

= Giovedì 27 e Venerdì 28 i preadolescenti di I media andranno in pellegrinaggio a Torino. 

= Giovedì 27 alle ore 21.00 nella Prepositurale di Lissone l’Arcivescovo Delpini incontrerà i Consigli 

Pastorali e tutti i parrocchiani della nostra Zona. Essendo vicina la chiesa, ognuno si organizzi per il 

trasporto. 

= Sabato al mattino, nell’Aula Magna dell’Ospedale, l’Arcivescovo incontrerà i Sindaci e gli 

amministratori comunali della Zona di Monza. 

Nel pomeriggio: sfilata di Carnevale per le vie del paese, partendo alle ore 14.30 dal piazzale 

dell’Azienda di Floricultura Radaelli & Radaelli di Via Europa, con arrivo in Oratorio.  

= Domenica prossima 1° marzo inizierà la Quaresima con il gesto dell’imposizione delle Ceneri al 

termine delle varie messe; alle 15.00: Vesperi con presentazione della Quaresima. 

 Sarà messo a disposizione il consueto libretto per la preghiera personale e familiare. 

= E’ in distribuzione il Campanile con il programma della Quaresima, che sarà riportato ogni 

settimana anche sul Passaparola. 

= Oggi sono presenti anche i venditori di “Scarp de’ tenis”, la rivista della Caritas Ambrosiana che dà 

lavoro ad alcune famiglie in difficoltà.   

 

 

 



 

 

                 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 – marzo 2020 

Intenzione del Papa: 

“Preghiamo perché il tempo di Quaresima sia scuola di conversione per crescere nelle dimensioni 

essenziali della vita nuova ricevuta nel Battesimo”. 

Intenzione dei Vescovi: 

“Perché il tempo di Quaresima sia scuola di conversione per crescere nelle dimensioni essenziali della 

vita nuova ricevuta nel Battesimo”. 

Intenzione per il clero: 

“Cuore di Gesù, sei stato divinamente formato nel grembo di Maria: fa’ che i Tuoi ministri, per 

intercessione di Tua Madre, imparino da Te cosa significa “Misericordia e non sacrifici”. 

 

   Mattone su mattone … 

= Serramenti dell’Oratorio: sono arrivate altre 3 bustine per un importo di € 85,00. Ringraziamo gli 

anonimi donatori perché dimostrano di condividere concretamente gli sforzi nel rendere sempre più 

funzionale il nostro oratorio. 

= Offerta per la Parrocchia: il Gruppo “La Ginestra” ha donato € 500,00 come offerta per le attività 

della Parrocchia. Ringraziamo le provette “sarte”, ci permettono di coprire uno dei tanti buchi, e 

auguriamo loro un buon lavoro!  

 

BEATI I GIOVANI 

 

Beati noi giovani 

se avremo il coraggio dell’autenticità 

quando falsità e compromesso sono più comodi: 

la verità ci renderà liberi. 

Beati se costruiremo la giovinezza 

nel rispetto della vita 

e nell’attenzione all’uomo: 

in un mondo malato di egoismo 

daremo testimonianza di amore. 

Beati se in una società deturpata 

dall’odio e dalla violenza 

sapremo accogliere e amare tutti: 

saremo costruttori e artigiani della pace. 

“I giovani e la pace 

camminano insieme”. 

Beati se sapremo 

rimboccarci le maniche 

davanti al male, al dolore, alla disperazione: 

saremo, come Maria, 

presenza amica e discreta 

che si dona gratuitamente. 

Beati se avremo il coraggio 

di dire in famiglia, nella scuola, tra gli amici 

che solo Cristo è la certezza: 

saremo il sale della terra. 

                                                                                                 Comunità di Taizé 


