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 8 marzo 2020 – II di Quaresima
(Es 20,2-24 / Ef 1,15-23 / Gv 4,5-42)

Purtroppo anche per questa settimana sono sospese tutte le celebrazioni con il popolo.
AVVISI
ore 18.00 a porte chiuse dalla nostra Parrocchia: ricorderemo don Luigi Zoia nel 9°
anniversario della sua morte.
= Domenica ore 11.00 S. Messa celebrata da Mons. Mario Delpini dalla Basilica di Agliate in Carate
Brianza – diretta su Rai 3 - ore 18.00 S. Messa dalla nostra Parrocchia.
= Per martedì 10 alle ore 20.45 era prevista la Via Crucis con l’Arcivescovo a Monza per la nostra
Zona: se si dovesse fare sarà possibile seguirla con Radio Marconi, Radio Mater e il sito della Diocesi.
= Da lunedì 9 marzo a giovedì 12 marzo: alle ore 18.00 S. Messa dalla nostra Parrocchia.
= Giovedì 12, dalle ore 9 alle 11.00: adorazione eucaristica per le Vocazioni sacerdotali.
= Venerdì 13, la chiesa rimarrà sempre aperta per la Via Crucis personale. Alle ore 15 e alle 21:
riflessione quaresimale inserita nell’Ora Media e nei Vesperi sul tema: “Credo in Gesù Cristo, il Figlio
Unigenito del Padre”.
= Sabato 14, a Venegono, salvo controindicazioni, il nostro seminarista Gabriele Gerosa riceverà il
ministero del Lettorato: lo ricordiamo nella preghiera.
= Sabato

Domenica 15 marzo 2020 – III di Quaresima
(Es 34,1-10 / Sal 105 / Gal 3,6-14 / Gv 8,31-59)
= E’ sempre possibile pregare con la “Via Crucis” personalmente, come famiglia, come gruppo, a
qualsiasi ora. I libretti sono disponibili sulle balaustre. Si parte con la Prima Stazione situata all’entrata
della Cappella del Santo Padre Spinelli.
= Sulle balaustre può essere ancora recuperato il libretto di preghiera giornaliera per i giovani e gli
adulti, che ci accompagnerà anche nel periodo pasquale.
= Può essere prelevato anche il salvadanaio, come richiamo per le rinunce a favore dei progetti
della Caritas su Haiti: potrà essere riportato il Giovedì Santo, alla Lavanda dei piedi.
= 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
= Messaggio dell’Arcivescovo Mario Delpini a tutti i fedeli della Diocesi.
www.chiesadimilano.it oppure https://youtu.be/iecZjYu4cGQ
Mattone su mattone …
= Serramenti dell’Oratorio: arrivano ancora bustine, 4 questa settimana malgrado la sospensione
delle Messe, per un importo complessivo di € 125.00. Un “Grazie!” commosso.
= Provvidenza: delle famiglie, che desiderano rimanere anonime, hanno donato € 3.000,00 per la
Parrocchia in ricordo di una familiare defunta. In questo periodo non abbiamo avuto le consuete
entrate legate alle messe domenicali, però le bollette dell’ENEL e gli interessi passivi della Banca sullo
scoperto di cassa sono regolarmente arrivati … ci è stato quindi possibile non “andare in rosso”. Il
“grazie!” non è scontato ma va detto, ricordando la lezione del Manzoni.

Questo “strano” periodo ha aiutato a scoprire o riscoprire la “comunione spirituale”.
COMUNIONE SPIRITUALE
Signore, credo che sei realmente presente
nel Santissimo Sacramento,
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell’anima mia.
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni spiritualmente nel mio cuore. (breve pausa)
Come già venuto io Ti abbraccio e mi unisco tutto a Te,
non permettere che abbia mai a separarmi da Te.
Eterno Padre,
io Ti offro il sangue preziosissimo di Tuo figlio
in riparazione dei miei peccati,
in suffragio delle anime del purgatorio
e per i bisogni della Santa Chiesa.
Amen.
COMUNIONE DI DESIDERIO
Ti desidero Signore, con tutto il cuore.
So che ti è cara questa mia povera vita,
mi vuoi bene Signore
e la mia anima anela a te ogni giorno.
Sento i miei affetti più cari,
sono preziosi e a volte difficili,
ti chiedo di custodirli e purificarli.
Contemplo, Signore, il tuo corpo e il tuo sangue
presenti nei segni sacramentali del pane e del vino
e che ora non posso accostare;
so che l’unione con te è anche con me
e ne sento il desiderio
dalla profondità del mio cuore.
Vieni o Signore,
prendi posto nel mio cuore,
rinvigorisci la mia anima,
risveglia in me la gioia,
purifica la mia fede. Amen
Novità sull’espositore delle riviste
QUERIDA AMAZONIA
Sull’espositore delle riviste è disponibile l’Esortazione apostolica “Querida Amazonia” di Papa
Francesco, indirizzata al “Popolo di Dio e a tutte le persone di buona volontà”. Costa € 2,90.
Papa Francesco scrive: “Sogno un’Amazzonia che lotti per i diritti dei più poveri, dei popoli originari,
degli ultimi, dove la loro voce sia ascoltata e la loro dignità sia promossa”.

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

