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 ANNO IX  – NUMERO  12  dal 22 marzo al 29 marzo 2020 

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) 

 

Domenica 29 marzo 2020 – V di Quaresima – di Lazzaro  

(Es 14,15-31 / Sal 105 / Ef 2,4-10 / Gv 11,1-53) 

 

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

 

    AVVISI 

= Questa domenica 22 marzo, alle ore 11.00, l’Arcivescovo celebrerà la S. Messa (senza fedeli) dalla 

Cappella dell’Istituto “Sacra Famiglia” in Cesano Boscone – diretta su RAI 3 –  

= Martedì 24 marzo, alle ore 21.00, l’Arcivescovo presiederà la Veglia per i Missionari martiri dal PIME 

di Milano. Sarà possibile seguirla in diretta su Chiesa TV (canale 195) e sul portale della Diocesi.  

= Mercoledì 25 ricorre la Solennità della Annunciazione del Signore, purtroppo con le stesse modalità 

di questi giorni: ci permetterà però di avere lo sguardo e il cuore rivolti verso il S. Natale.  

= Venerdì 27 sarà sempre possibile pregare con la Via Crucis personale o familiare: rimanendo in 

casa si può usare un libretto di preghiera che certamente la riporta.  

Alle ore 15 e 21: riflessione quaresimale inserita nell’Ora Media e nei Vesperi sul tema: “Credo la Santa 

Chiesa Cattolica”. 

= Facciamo gli auguri a tutti i papà, nella loro festa posticipata alla domenica. 

 

 

Nella cassetta delle offerte alla Chiesetta della Misericordia abbiamo trovato la seguente preghiera, 

scritta da una mano anonima l’8 marzo 2020: 

Beata Vergine Maria, Madre della Misericordia, 

a te con fiducia ci rivolgiamo, in questo tempo di Quaresima, 

in queste settimane in cui non ci è permesso 

partecipare realmente all’Eucaristia, agli altri momenti di preghiera comunitaria. 

Ci affidiamo a te, riponiamo in te la nostra fiducia, o Madre di speranza. 

Riversa su di noi, sulle nostre famiglie, sulle nostre comunità 

il tuo sguardo tenero di Madre e sostieni i tuoi figli in questi momenti non facili. 

Per la potente intercessione del tuo Cuore Immacolato 

imploriamo la discesa dello Spirito Santo su queste nostre terre, 

perché, da Lui rivestiti, non facciamo prevalere l’angoscia e la preoccupazione, 

ma la certezza che questo tempo di deserto ben presto possa volgere al termine 

così da poter, con gioia, tornare a riempire 

tutti i nostri ambienti di vita comunitaria, religiosa e sociale. 

Ti affidiamo le vittime di questo virus e le loro famiglie, 

i contagiati con la speranza di una pronta guarigione, 

il personale medico, infermieristico, sanitario e le forze dell’ordine 

che, con grande impegno ed in modo straordinario, stanno operando in questi giorni. 

O Maria, Madre della Misericordia, accogli il nostro grido di figli 

e sostieni il nostro cammino di pellegrini su questa terra. Amen. 



 

 

                 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 
 

 

     FOGLIETTI DELLA MESSA 

I foglietti sono sempre disponibili sulle balaustre, per coloro che dovessero venire alla Coop e passare 

in chiesa per una preghiera. Per prudenza, allo scopo di non farci uscire, l’editrice dei foglietti li ha 

postato sul suo sito e possono essere scaricati: www.ancoraeditrice.it/messe   

 

= 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 (da S. Marta) – 8.30 e 19.00 (è in 

rito romano e segue naturalmente il lezionario romano). 

 

     PREGHIERA NEL TEMPO DELLA FRAGILITA’ 

 

O Dio onnipotente ed eterno, 

ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza: 

da Te tutte le creature ricevono energia, esistenza e vita. 

Veniamo a Te per invocare la tua misericordia 

poiché oggi conosciamo ancora la fragilità  

della condizione umana vivendo l’esperienza  

di una nuova epidemia virale. 

Affidiamo a Te gli ammalati e le loro famiglie: 

porta guarigione al loro corpo,  

alla loro mente e al loro spirito. 

Aiuta tutti i membri della società  

a svolgere il proprio compito 

e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro. 

Sostieni e conforta i medici  

e gli operatori sanitari in prima linea 

e tutti i curanti nel compimento del loro servizio. 

Tu che sei fonte di ogni bene,  

benedici con abbondanza  

la famigli umana, allontana da noi ogni male 

e dona una fede salda a tutti i cristiani. 

Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo 

affinchè possiamo ritornare sereni  

alle nostre consuete occupazioni 

e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. 

In Te noi confidiamo e a Te innalziamo la nostra supplica 

perché Tu, o Padre, sei l’autore della vita, 

e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, 

in unità con lo Spirito Santo, 

vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

Maria, salute degli infermi, prega per noi! 

       I Vescovi Italiani (pastorale della salute)  

 

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

