
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  11  dal 15 marzo al 22 marzo 2020 
Domenica 15 marzo 2020 – III di Quaresima – di Abramo 

(Es 34,1-10 / Sal 105 / Gal 3,6-14 / Gv 8,31-59) 

 

Domenica 22 marzo 2020 – IV di Quaresima – del cieco 

(Ed 34,27-35,1 / Sal 35 / 2 Cor 3,7-18 / Gv 9,1-38b) 

 

Purtroppo anche per questa settimana sono sospese tutte le celebrazioni con il popolo. 

 

    AVVISI 

= Questa domenica 15 marzo, alle ore 11.00, l’Arcivescovo celebrerà la S. Messa (senza fedeli) dal 

Policlinico – diretta su RAI 3 - 

= Da lunedì 16 a giovedì 19 marzo: alle ore 18.00 S. Messa dalla nostra Parrocchia. 

= Il giovedì era prevista l’adorazione del mattino: siamo costretti a sospenderla per evitare 

spostamenti dalle case; raccogliamoci, come facciamo tutti i giorni, nelle nostre abitazioni. 

= Giovedì 19, festa di San Giuseppe: ricorderemo tutti i papà con tanta preghiera e abbracci virtuali. 

= Venerdì 20 in chiesa sarà sempre possibile pregare con la Via Crucis personale: i libretti sono 

disponibili sulle balaustre. Alle ore 15 e alle 21: riflessione quaresimale inserita nell’Ora Media e nei 

Vesperi sul tema: “Credo nello Spirito Santo”. 

= Sul Passaparola viene riportata la “Preghiera a Maria” del nostro Arcivescovo ai piedi della 

“Madonnina”: usiamola in famiglia. 

 

 

Dal Comune  

                         SERVIZIO CONSEGNA A DOMICILIO GRATUITO PER PERSONE ANZIANE SOLE  

 

Per tutti vale la misura imposta dal Governo: RIMANERE A CASA 

Per le persone ANZIANE SOLE  si è attivato un servizio gratuito di consegna a domicilio. 

Per conoscere quante persone sono realmente in questa situazione di necessità serve telefonare 

al numero di telefono comunale  

    039 248 63 93 

 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 17  

 

 

    Mattone su mattone … 

= Offerte per la Parrocchia: anche questa settimana abbiamo trovato una bustina nella cassetta del 

pilastro vicino alla porta laterale. La interpretiamo come contributo per la Parrocchia, visto che le 

“elemosine” delle messe festive non ci sono più e le bollette continuano ad arrivare. Conteneva         

€ 110,00. Grazie alla mano anonima, mandata dalla Provvidenza! 

 

 

= 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   

= TV 2000 (canale 28) trasmette la S. Messa tutti i giorni alle ore 7.00 – 8.30 e 19.00 (è in rito romano e 

segue naturalmente il lezionario romano). 

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


 

 

                 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 
 

 

    PREGHIERA A MARIA  

                            Ai piedi della “Madonnina” nei giorni tribolati dal Coronavirus 

 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 

prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte.  

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 

Mater dolorosa, consolatrix afflictorum, conforta con la tua presenza 

coloro che più soffrono nei nostri ospedali e nelle nostre case: 

invoca ancora per tutti il dono dello Spirito Consolatore che ti ha consolato. 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 

Maria, auxilium Christianorum, sostieni nella fatica  

I tuoi figli impegnati nella fatica logorante di curare i malati, 

dona loro forza, pazienza, bontà, salute, pace.  

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 

Maria, mater amabilis, insegnaci l’arte di renderci amabili, 

nei momenti dell’apprensione suggerisci le parole buone che incoraggiano, 

nelle ore della solitudine ispira segni di sollecitudine per coloro che sono troppo afflitti, 

la delicatezza e il sorriso siano una seminagione di simpatia, 

nelle decisioni infondi sapienza, 

nessun sia così preoccupato per se stesso da difendersi con l’indifferenza,  

nessuno si senta straniero, abbandonato. 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 

Maria, virgo fidelis, incoraggia la perseveranza nel servire,  

la costanza nel pregare, la fermezza nella fede,  

la nostra familiarità con Gesù ci aiuti a riconoscere Dio che è Padre,  

a rifiutare le immagini di un Dio lontano, indifferente, vendicativo, 

a credere nel Padre che dona il Suo Spirito per renderci figli nel Figlio, 

perché credendo abbiamo la vita, la vita eterna. 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 

Maria, refugium peccatorum, regina pacis, 

abbraccia tutti i tuoi figli tribolati, 

nessuno si senta dimenticato, 

non permettere che noi, in questo momenti, ci dimentichiamo 

di coloro che soffrono vicino e lontano, 

per l’assurdità della guerra, l’ingiustizia insopportabile della miseria,  

lo scandalo delle malattie che si possono facilmente guarire,  

la schiavitù delle dipendenze che il vizio, cercato e indotto, rende invincibili. 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 

Maria, causa nostrae laetitiae, prepara i nostri cuori alla gioia,  

perché la benedizione di Dio ci aiuti a essere protagonisti, 

tutti insieme, da tutte le genti, con ogni lingua, dialetto, cultura e religione 

di una storia lieta, solidale, semplice, operosa, fiera,  

perché la nostra terra sia una terra in cui sia desiderabile abitare. 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 

prega, benedici, sorridi in questa città,  

in questa Chiesa ambrosiana, in questa terra  

che si affida a te, ora e sempre. Amen.  


