
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  13  dal 29 marzo al 5 aprile 2020  
Domenica 29 marzo 2020 – V di Quaresima – di Lazzaro  

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

 

Domenica 5 aprile 2020 – delle Palme  

(Is 52,13-53,12 / Sal 87 / Eb 12,1-3 / Gv 11,55-12,11) 

con Processione: Zc 9,9-10 / Sal 47 / Col 1,15-20 / Gv 12,12-16 

 

Purtroppo continua la sospensione delle celebrazioni con la presenza del popolo. 

 

    AVVISI 

= Questa domenica 29 marzo, alle ore 11.00, l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini celebrerà la S. Messa 

(senza fedeli) nel Duomo di Milano – diretta su CHIESA TV (canale 195). 

= Ogni giorno è possibile seguire la S. Messa dalla Parrocchia, alle ore 18.00 preceduta dal S. Rosario, 

usando la radio parrocchiale o trovandoci su Youtube. 

= Venerdì 3 aprile sarà sempre possibile pregare con la Via Crucis, rimanendo in casa: si può utilizzare 

un libretto di preghiera che certamente la riporta.  

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

nella Comunione dei Santi, nella remissione dei peccati, nella vita eterna”. 

= Sabato 3, “in Traditione Symboli”: la celebrazione per i giovani in Duomo a Milano viene 

naturalmente posticipata ed è stata già individuata la data di sabato 23 maggio. 

= Domenica prossima 5 aprile sarà la “Domenica delle Palme”: l’ulivo non è disponibile per il fermo 

degli spostamenti e delle attività ma sarà recuperato appena sarà dato il permesso di uscire di casa 

e di potarlo; già da ora chiediamo ai fioristi e proprietari di portarlo poi nel giardino della Parrocchia 

per benedirlo e metterlo a disposizione delle famiglie.  

 

 

 

 

 

    FOGLIETTI DELLA MESSA 

I foglietti sono sempre disponibili sulle balaustre, per coloro che dovessero venire a fare la spesa e 

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

li ha postati sul suo sito e possono essere scaricati: www.ancoraeditrice.it/messe 

 

= Tutti i giorni: preghiera per la pace con l’Arcivescovo Mons. Delpini dalle ore 6.28 con link 

www.chiedadimilano.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 (del Papa) – 8.30 e 19.00. 

= E’ possibile seguirci andando su Youtube.com canale oratorio san luigi vedano. 

 

    Mattone su mattone … 

Nella cassetta delle offerte vengono spesso trovate le ormai solite bustine con diverse offerte: quelle 

di questa settimana ammontano a € 195,00. Ringraziamo tutti coloro che sanno che, avendo sospeso 

le Messe con il popolo, altre elemosine non arrivano, ma le bollette sono sempre puntuali.  

  

http://www.ancoraeditrice.it/messe
http://www.chiedadimilano.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 
 

 

    APOSTOLATO DELLA PREGHIERA – aprile 2020 

Intenzione del Papa: Preghiamo affinché tutte le persone sotto l’influenza delle dipendenze siano ben 

aiutate e accompagnate. 

Intenzione dei Vescovi: Perché il Triduo pasquale sia vissuto dalle comunità e dai singoli come 

sorgente dello slancio caritativo e missionario. 

Intenzione per il clero: Cuore di Gesù, trafitto e tornato a Vita risorta, colma della Tua Grazia il cuore 

dei Tuoi ministri, perché siano efficaci strumenti di speranza e di salvezza.  

 

Posta arrivata  

      SUOR LUISA CI SCRIVE … 

  Carissimi, 

  ho letto le notizie che arrivano dall’Italia; purtroppo anche noi ci siamo dentro,  

  ci sono parecchi casi a Buenos Ayres e nei dintorni. Dove abitiamo noi non ancora,  

  però la municipalità ha preso precauzioni e da una settimana anche noi siamo in  

  quarantena e con le stesse vostre modalità: per fortuna noi abbiamo un  

  sacerdote della parrocchia che da qualche mese vive in un appartamento  

  adiacente alla nostra cappella e così abbiamo la Messa tutti i giorni. Speriamo  

  che tutto finisca presto. Questa situazione ci fa pensare che solo il Signore è  

  grande e noi siamo piccola cosa, pur con tutti i mezzi sofisticati. La gente ora  

  prega di più, ci sono tante immagini di Gesù e della Madonna in facebook,  

  però dobbiamo imparare a pensare a loro anche quando tutto sarà finito, per  

  una vita più bella. 

  Ricordiamoci a vicenda nella preghiera. Un grande abbraccio a tutti. 

            Suor Luisa   

  

La supplica del Vescovo Mons. Pierantonio Tremolada 

     A SAN PAOLO VI NEL TEMPO DI PANDEMIA 

Ci rivolgiamo a te, san Paolo VI,  

nostro amato fratello nella fede,  

pastore della Chiesa universale e 

figlio della nostra terra bresciana. 

Ti presentiamo la nostra supplica,  

in questo momento di pena e di dolore. 

Sii nostro intercessore presso il Padre  

della misericordia e invoca per noi la fine di questa prova.  

Tu che hai sempre guardato al mondo 

con affetto, tu che hai difeso la vita e ne hai cantato la bellezza,  

tu che hai provato lo strazio per la morte di persone care,  

sii a noi vicino con il tuo cuore mite e gentile.  

Prega per noi, vieni incontro alla nostra debolezza, 

allarga le tue braccia, come spesso facesti quando eri tra noi,  

proteggi il popolo di questa terra che tanto ti fu cara. 

Sostienici nella lotta, tieni viva la nostra speranza,  

presenta al Signore della gloria la nostra umile preghiera, 

perché possiamo presto tornare ad elevare con gioia  

il nostro canto e proclamare la lode del nostro Salvatore.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.  


