
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  9  dal 1° marzo all’8 marzo 2020 
Domenica 1° marzo 2020 – I di Quaresima  

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

Sabato          ore 18.00 def. Fam. Vailati  

Domenica    ore def. Trussardi Antonietta e Marinelli Matteo – 9.00 (M) def. Don Giuseppe Gervasini –  

                      10.00 intenz. offerente – 11.15 – 18.00 def. Fam. Pessi e Meregalli 

  

Lunedì 2/3 – Feria      Giovedì 5/3 – Feria  

Ore 08.30 def. Fam. Villa e Riva  ore 09.00 def. Fratel Angelo, Sr. Emanuele e Sr. Clemente 

Ore 18.00 def. Fossati Rosa e def.           Pirota 

                  Fam. Galliani    ore 18.00 def. Cutrò Giuseppe  

Martedì 3/3 – Feria      Sabato 7/3 – Feria del sabato  

Ore 08.30 def. Fernandes Josè  ore 08.30 def. Don Luigi Zoia (9° anniversario) 

Ore 18.00 def. Giancarlo    ore 18.00 def. Mazzucato Laura   

Mercoledì 4/3 – Feria                                                   + def. Colombo Angelo 

Ore 08.30 def. Salvatore e Vittoria          + def. Tamiazzo Angelo e Masut Vittoria  

Ore 18.00 def. Montrasio Mario  

  

Domenica 8 marzo 2020 – II di Quaresima  

(Es 20,2-24 / Ef 1,15-23 / Gv 4,5-42) 

                   Ore 8.00 intenz. anime del Purgatorio – 9.00 (M) – 10.00 def. Angelo e Vincenzina Vimercati  

                   e familiari – 11.15 – 18.00 def. Mariani Laura  

 

     AVVISI 

Ci auguriamo che questi avvisi abbiano un seguito per il ritorno alla quasi normalità del nostro 

cammino di vita cristiana. 

= I domenica di Quaresima: ad ogni messa viene proposto l’antico gesto penitenziale delle Ceneri. 

Alle ore 15.00 in chiesa: Vesperi e meditazione introduttiva. 

= In questa prima settimana, da lunedì a giovedì, verrà celebrata una S. Messa alle ore 6.30 nella 

Cappella dell’Oratorio.  

= Ogni giovedì di Quaresima, dopo la S. Messa delle ore 9.00, verrà proposta l’adorazione eucaristica 

fino alle ore 11.00, per le vocazioni. 

= Venerdì 6, alle ore 8.30 Via Crucis e alle ore 15.00 e 21.00: Meditazione quaresimale, inserita nella 

preghiera dell’Ora Media e dei Vesperi. E’ giorno di magro e questo 1° venerdì è anche di digiuno. 

Per i ragazzi: ore 7.45 Preghiera in Oratorio per le medie, alle ore 8.00 davanti alla scuola per le 

elementari. Alle 13.45 “Happy Friday”: pranzo in oratorio per i ragazzi delle medie. 

= Sabato 7, alle ore 10.30 nella Basilica del Seminario di Venegono: conferimento del ministero del 

Lettorato al nostro seminarista Gabriele Gerosa.  

= Domenica 8, alle ore 11.15: Messa con rito dell’iscrizione del nome dei preadolescenti di III media. 

= Sulle balaustre è disponibile il libretto di preghiera per i giovani e gli adulti, che ci accompagnerà 

anche nel periodo pasquale. 

= In Quaresima prima della S. Messa delle 8.30 verrà proposta la preghiera delle Lodi. 

= Le Ss. Messe di suffragio non celebrate a causa della sospensione della S. Messa verranno 

ricollocate in calendario: chiediamo alle persone interessate di passare in segreteria parrocchiale. 

 



 

 

                 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 
 

 

  PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA 

Domenica 1     ore 11.00   S. Messa dell’Arcivescovo dal Duomo su RAI 3 

                          ore 15.00   Vesperi e introduzione alla Quaresima “Che cosa è la fede?” (radio,  

                                              facebook, sito della Parrocchia) 

Da lunedì 2 a giovedì 5      ore 6.30 S. Messa in oratorio  - ore 9 S. Messa ed esposizione fino alle 11.00 

Venerdì 6      ore 7.45  preghiera in Cappella per medie  - ore 8.00  davanti alla scuola per  elementari  

                       ore 8.30  Via Crucis in chiesa (i libretti rimarranno a disposizione sulle balaustre per la Via 

                                       personale o a gruppetti) 

                       ore 13.45 “Happy Friday”: pranzo in oratorio per i ragazzi delle medie   

                       ore 15.00 Ora media e riflessione “Io credi in Dio Padre Onnipotente” (don Eugenio) 

                       ore 21.00 Vesperi e riflessione “Io credo in Dio Padre Onnipotente” (don Paolo) 

                                             Giorno di magro e di digiuno per Caritas - Progetto Haiti  

Sabato 7         ore 10.30 a Venegono: S. Messa e ministero del Lettorato a Gabriele Gerosa 

Tutti i giorni: Preghiera per la Pace  con l’Arcivescovo alle ore 6.28 con link 

www.chiesadimilano.it/6e28 oppure su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube con l’hashtag #6e28  

 

LA PREGHIERA 

Benedici, Signore, la nostra terra, le nostre famiglie, le nostre attività. 

Infondi nei nostri animi e nei nostri ambienti 

la fiducia e l’impegno per il bene di tutti, l’attenzione a chi è solo, povero, malato. 

Benedici, Signore, e infondi fortezza e saggezza 

in tutti coloro che si dedicano al servizio del bene comune e a tutti noi: 

le sconfitte non siano motivo di umiliazione o di rassegnazione, 

le emozioni e le paure non siano motivo di confusione, per reazioni istintive e spaventate. 

La vocazione alla santità ci aiuti anche in questo momento 

a vincere la mediocrità, a reagire alla banalità, a vivere la carità, 

a dimorare nella pace. Amen 

                                                         Mario Delpini, arcivescovo di Milano 

 

8 MARZO : BEATA LA DONNA 

Beata la donna cosciente della propria femminilità 

e della propria missione nella Chiesa e nel mondo. 

Beata la donna chiamata a trasmettere e a custodire la vita in maniera umile e grande. 

Beata quando in lei e attorno a lei accoglie, fa crescere e protegge la vita. 

Beata la donna che, a fianco dell’uomo, esercita la propria insostituibile responsabilità 

nella famiglia, nella società, nella storia, nel mondo. 

Beata la donna che mette l’intelligenza, la sensibilità, la cultura 

a servizio della vita ovunque essa venga sminuita o deturpata. 

Beata la donna che cura il proprio fascino interiore ed esteriore, 

perché l’armonia della persona fa più bella la convivenza umana. 

Beata la donna che si impegna a promuovere un mondo più giusto e più umano. 

Beata la donna che sul proprio cammino incontra Cristo: 

lo ascolta, lo accoglie, lo segue come le tante donne del Vangelo, 

e si lascia illuminare da Lui nelle scelte della vita. 

Beata la donna che giorno dopo giorno, con piccoli gesti, 

con parole e atteggiamenti che nascono dal cuore, 

traccia sentieri di speranza per l’umanità.  

http://www.chiesadimilano.it/6e28

