
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  16  dal 19 aprile al 26 aprile 2020  
Domenica 19 aprile 2020 – II di Pasqua o della Divina Misericordia 

(At 4,8-24 / Sal 117 / Col 2,8-15 / Gv 20,19-31) 

 

Giovedì 23 aprile 2020 – S. Giorgio martire  

Venerdì 24 aprile 2020 – S. Benedetto Menni, sacerdote  

Sabato 25 aprile 2020 – S. Marco, evangelista 

 

Domenica 26 aprile 2020 – III di Pasqua  

(At 19,1-7 / Sal 106 / Eb 9,11-15 / Gv 1,29-34) 

 

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

 

     AVVISI 

= Domenica II di Pasqua e della Divina Misericordia, voluta da Papa San Giovanni Paolo II. Una S. 

Messa viene celebrata, a turno da un Vicario Episcopale, sempre alle ore 11.00 dal Duomo di Milano 

(CHIESA TV canale 195) e da noi alle ore 10.00 e 18.00 (radio o YouTube). 

= Il nostro consueto appuntamento quotidiano nei giorni feriali è sempre alle ore 18.00 con la S. Messa 

a porte chiuse;  don Dario è ritornato in Vaticano e ci saluta con affetto.  

= Sul Passaparola vengono riportati anche i Santi che solitamente ricordiamo, anche in questo tempo 

pasquale, per permettere a chi è a casa di valorizzarli. 

= Sabato prossimo 25 aprile, Festa di San Marco, pregheremo anche per i caduti di tutte le guerre 

passate e purtroppo anche presenti.  

= Il quotidiano cattolico “Avvenire” ha l’edizione digitale consultabile gratuitamente; in chiesa alla 

domenica è sempre disponibile la copia cartacea. 

  
   

   AVVENIRE APRE L’INFORMAZIONE PER ISOLARE IL VIRUS 

Per tutta la fase di emergenza nazionale l’edizione digitale di Avvenire è consultabile liberamente, 

senza alcun costo. Vai sul sito “abbonamenti.avvenire.it” e clicca sul pulsante “Accedi”. 

L’edizione di “Avvenire” della domenica ha anche l’inserto “Milano Sette” che riporta i documenti più 

importanti dell’Arcivescovo Delpini, con i vari appuntamenti della Diocesi, le iniziative, le informazioni 

ecclesiali: è interessante per i membri del Consiglio Pastorale, per le catechiste, per chi vive con 

responsabilità il cammino parrocchiale. Può essere consultato gratuitamente andando sul sito della 

Diocesi www.chiesadimilano.it e cliccando l’icona “Avvenire Milano Sette” presente sul portale.  

  

      Mattone su mattone … 

= Anche in questi giorni di Pasqua diversi parrocchiani si sono ricordati della … cassa “comune” della 

Parrocchia: in banca abbiamo scoperto bonifici per € 1.300,00 e nelle cassette delle offerte sono 

state messe bustine o soldi cartacei per € 1.285,00. Le cassette più sicure sono quella a muro vicino 

all’entrata laterale della chiesa e quella di legno posta in fondo alla chiesa, sul corridoio centrale. Il 

“grazie!” gridato forte raggiunga i donatori. 

= Caritas per famiglie colpite da conseguenza del virus: sono arrivati bonifici per € 920,00 (Gruppo 

ERREPI Srl e “Lista per Vedano” aderente alla “Vedan da cursa”): le somme si trasformano in cibo e le 

famiglie anonime ringraziano. 

http://www.chiesadimilano.it/


 

 

                 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 
 

 

     ABBIAMO RICEVUTO GRADITISSIMI AUGURI 

Dall’India  

  Caro don Eugenio, caro don Paolo e cari Vedanesi,  

  prima di scrivere questa e-mail mi sono fatto questa domanda: è appropriato  

  augurarci “Buona Pasqua” quando non siamo esattamente di buon umore  

  celebrativo a causa della pandemia di Covid-19? Però, mi sembra che in  

  effetti  la Pasqua è ancora più reale durante questo periodo di Covid-19 

  perché, spogliato delle celebrazioni materiali ed esterne, il Signore ci sta 

  chiedendo come siamo morti a noi stessi e abbiamo iniziato a vivere la  

  nuova vita di Pasqua. 

  Invece di nasconderci e lamentarci per la tomba, dobbiamo alzarci e  

  annunciare che il Signore risorto è in mezzo a noi anche mentre continuiamo 

  a lottare contro questa pandemia. Il Signore è con noi e ci vedrà, perché 

  il Signore ha vinto il peccato e la morte nella resurrezione. Anche noi dobbiamo  

  vivere come un popolo pasquale, superando i nostri peccati di egoismo e la 

  paura della morte.  

  Buona Pasqua. Alleluia! E’ risorto. Lui è il Signore! 

          Fr. Emmanuel Perekkattu 

 

Dal Perù 

  Che Gesù Risorto vi doni tanta pace, 

  vi protegga da questo male 

  che sta affliggendo il mondo  

  e porti tanta serenità 

  a voi e ai vostri cari. 

  Tanti saluti da tutta la nostra comunità. 

  Uniti nella preghiera.  

    Suor Anamaria Alvarado Mori e consorelle 

  

Dall’Argentina   

  Carissimi parrocchiani di Vedano, 

  oggi giorno di Pasqua un grande silenzio anche qui ci avvolge, 

  siamo in piena quarantena anche noi, non si sa fino a quando. 

  Abbiamo la fortuna di avere da noi un sacerdote della Parrocchia 

  che ci celebra la messa ogni giorno e con gioia abbiamo avuto,  

  anche se limitate, le celebrazioni della Settimana Santa.   

  Seguo però anche le belle trasmissioni di Vedano sul cellulare:  

  commovente la benedizione al cimitero e la preghiera alla  

  nostra Madonna della Misericordia. 

  Noi stiamo bene, il virus è un po’ lontano, spero non arrivi qui. 

  Continuiamo a pregare perché tutto finisca presto. 

  Vi mando un caro saluto, un abbraccio grande a tutti. 

          Sr. Luisa Motta  

 


