
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 14  dal 5 aprile al 12 aprile 2020 
Domenica 5 aprile 2020 – delle Palme  

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

 

Domenica 12 aprile 2020 – di Pasqua nella Resurrezione del Signore  

(At 1,1-8 / Sal 117 / 1 Cor 15,3-10 / Gv 20,11-18) 

 

Purtroppo continua la sospensione delle celebrazioni con la presenza dei fedeli. 

 

    AVVISI 

= Questa domenica 5 aprile, 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, fino a Mercoledì Santo 8 aprile sarà possibile seguire la S. Messa dalla Parrocchia, alle 

ore 18.00 preceduta dal S. Rosario, usando la radio parrocchiale o trovandoci su YouTube. 

= Con Giovedì Santo 9 aprile entreremo nel Triduo Pasquale: in questa situazione di particolare 

emergenza ogni famiglia potrà comunque collegarsi con le celebrazioni da S. Pietro con Papa 

Francesco (usando RAI 1), dal Duomo di Milano con l’Arcivescovo (usando CHIESA TV canale 195 o 

Radio Mater) o dalla nostra Parrocchia (usando la radio parrocchiale o YouTube). 

Per ogni giorno elenchiamo gli orari: 

= Giovedì Santo 9 aprile: S. Messa della Cena del Signore con il Papa alle 18.00, con l’Arcivescovo 

alle 17.30, con la nostra Parrocchia alle 21.00. 

= Venerdì Santo 10 aprile: Passione del Signore con il Papa alle 18, con l’Arcivescovo alle 15, con la 

nostra Parrocchia alle 15. Invitiamo poi a seguire la Via Crucis con il Papa alle 21. 

= Sabato Santo 11 aprile: Veglia Pasquale con il Papa alle 21, con l’Arcivescovo alle 21 e con la 

nostra Parrocchia alle 21. 

= Domenica di Pasqua 12 aprile: S. Messa con il Papa alle 11, con l’Arcivescovo alle 11 e con la 

nostra Parrocchia alle 10 e alle 18. Abbiamo anticipato alle 10 per potere poi ricevere la benedizione 

Urbi et Orbi del Papa. Rimane confermata quella consueta delle ore 18. 

= Invitiamo ogni famiglia a stendere un piccolo programma, scegliendo gli orari più opportuni, 

perché la Pasqua sia realmente di risurrezione per la nostra fede.  

= In chiesa saranno disponibili i libretti del Triduo Pasquale: potranno essere prelevati, in occasione di 

un’uscita legata alla spesa, e portati a casa per facilitare la partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

   Mattone su mattone … 

Abbiamo scaricato l’estratto conto della Banca del mese di marzo appena chiuso e abbiamo 

scoperto … bonifici per € 2.150,00 a favore delle necessità della Parrocchia, di importi diversi ma che 

hanno permesso di coprire parzialmente le inesorabili bollette di enel e enel gas, puntualmente 

arrivate, per un importo complessivo di  € 3.400,74. In questo periodo non ci sono altre entrate, a 

parte le monetine per le candele e le provvidenziali offerte nella cassetta a muro. Il “grazie!” si 

trasforma in preghiera per le necessità di tutti i donatori.  



 

 

                 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 
 

 

 SETTIMANA SANTA – La potenza della sua RESURREZIONE 

 

 Celebrazioni da S. Pietro  Celebrazioni dal Duomo  Celebrazioni  

 Con Papa Francesco  con l’Arcivescovo   dalla Parrocchia  

 (rito romano) 

    RAI 1                                CHIESA TV (canale 195)         Radio e You Tube 

                                                                                                                                      canale Oratorio S. Luigi 

Domenica Palme           ore 11                                         ore 11                             ore 18 (vigilia ore 18) 

Giovedì Santo                    ore 18                                         ore 17.30                                ore 21 

Venerdì Santo                    ore 18                                         ore 15                                     ore 15 

                                         ore 21 Via Crucis 

Sabato Santo                      ore 21                                        ore 21                                     ore 21 

Domenica Pasqua             ore 11                                        ore 11                                 ore 10 e 18  

 

 

   

PREGHIERA PER GLI AMMALATI 

Signore, accogli le preghiere 

e i lamenti di coloro che soffrono 

e di quanti si adoperano 

per alleviarne il dolore. 

Tu che hai percorso la via del calvario 

e hai trasformato la croce 

in segno di amore e di speranza 

conforta coloro che sono afflitti, 

soli e sfiduciati. 

Dona loro: 

la pazienza sufficiente 

per sopportare le lunghe attese, 

il coraggio necessario 

per affrontare le avversità, 

la fiducia per credere 

in ciò che è possibile, 

la saggezza per accettare 

ciò che è rimasto irrisolto, 

la fede per confidare 

nella tua Provvidenza. 

Amen. 

 

 

 

 

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

www.chiesadimilano.it/6e28 oppure su Facebook, Twitter, Instagram, Toutube 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 S. Luigi Vedano o con radio.  

 

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

