
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  17  dal 26 aprile al 3 maggio 2020  
Domenica 26 aprile 2020 – III di Pasqua  

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

 

Lunedì 27 aprile – Bb. Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese 

Martedì 28 aprile – S. Gianna Beretta Molla  

Mercoledì 29 aprile – S. Caterina da Siena – patrona d’Italia e d’Europa  

Giovedì 30 aprile – S. Giuseppe Benedetto Cottolengo 

Venerdì 1° maggio – S. Giuseppe lavoratore  

Sabato 2 maggio – S. Atanasio, vescovo  

 

Domenica 3 maggio 2020 – IV di Pasqua  

(At 6,1-7 / Sal 134 / Rm 10,11-15 / Gv 10,11-18) 

 

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

 

     AVVISI 

= Sabato 25 aprile: Festa di San Marco e della Liberazione: non c’è stato il consueto corteo seguito 

dalla S. Messa ma abbiamo ugualmente ricordato i caduti che hanno pagato con la vita la nostra 

attuale libertà, in particolare i caduti vedanesi. 

= Domenica 26 aprile: III di Pasqua. Viene celebrata una S. Messa alle ore 11.00 dal Duomo di Milano 

(CHIESA TV canale 195) e da noi alle ore 10.00, specialmente per i ragazzi, e alle 18.00 (radio e 

YouTube). 

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

Messa a porte chiuse. 

= Questa settimana ricorderemo diversi Santi significativi. 

= Venerdì 1° maggio è la Festa di San Giuseppe lavoratore: la S. Messa alle ore 18.00 sarà celebrata 

nel Santuario della Madonna della Misericordia e pregheremo in particolare per il mondo del lavoro 

(sarà trasmessa solo con YouTube perché la radio parrocchiale non capta il Santuario). 

Alle ore 21.00 i Vescovi Italiani propongono il S. Rosario dal Santuario di Caravaggio (TV 2000 canale 

28) con la consacrazione alla Madonna. 

= Speriamo che con domenica prossima si possa comunicare qualche apertura anche per le nostre 

celebrazioni, sempre garantendo le norme di non contagio. 

 

  APOSTOLATO DELLA PREGHIERA – maggio 2020 

Intenzione del Papa:  

 

Preghiamo affinchè i diaconi, fedeli al servizio della Parola e dei poveri, siano un segno vivificante per 

tutta la Chiesa. 

Intenzione dei Vescovi:  

Perché nel Tempo pasquale, sull’esempio di Maria riunita con i discepoli nel Cenacolo, siamo docili 

all’azione dello Spirito Santo. 

Intenzione per il clero: 

Cuore di Gesù, e Cuore immacolato di Maria, riempite del Vostro Amore il cuore di ogni sacerdote, 

che diventi canale di Grazia per tanti.  



 

 

                 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 
 

 

 

    Mattone su mattone … 

= Fondo famiglie in difficoltà ed emergenze Parrocchia: abbiamo ricevuto, con bonifici vari e offerte 

in contanti nelle cassette della chiesa, la somma totale di € 1.785,00. Ringraziamo sentitamente e, 

lasciando anonimi i  diversi donatori, non possiamo non segnalare i gruppi: gli “Amici della bocciofila” 

(€ 400,00) e gli amici del CAI (€ 250,00). Abbiamo ricevuto anche le bollette di luce e gas, come nelle 

vostre famiglie, che questo mese ammontano a € 2.075,17 (sigh!). 

= Progetto Gemma: non riuscendo attualmente a completare la somma utile per l’adozione di una 

futura  mamma in difficoltà, abbiamo versato il fondo accantonato di € 1.394,57 al Centro di Aiuto 

alla Vita di Monza, essendo impegnato ad aiutare diverse mamme con bimbi piccolissimi. 

 

 CORONAVIRUS: E’ NATO IL FONDO “SAN GIUSEPPE” 

Istituito dalla Diocesi, in collaborazione con il Comune di Milano, parte con una dotazione di 4 milioni 

di euro (attualmente ha già superato i 5 milioni): serve per aiutare chi perde il lavoro a causa 

dell’epidemia. Le risorse saranno ridistribuite alle fasce più deboli, è dedicato ai disoccupati, ai 

dipendenti a tempo determinato cui non è stato rinnovato il contratto, ai lavoratori precari, ai 

lavoratori autonomi, alle collaboratrici familiari e altre categorie di lavoratori fragili. 

Possono beneficiarne coloro che hanno perso il posto di lavoro dal primo marzo 2020, residenti a 

Milano e nel territorio della Diocesi di Milano, quindi anche a Vedano al Lambro. 

Per accedere agli aiuti le domande dovranno essere presentate ai Centro di ascolto parrocchiale, 

telefonando per un appuntamento. 

Info: www.fondofamiglialavoro.it/ 

 

                       CARTAS AMBROSIANA RADDOPPIA IL FONDO DIOCESANO DI ASSISTENZA 

Per aiutare le famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese a causa della crisi da 

Coronavirus, la Caritas Ambrosiana ha raddoppiato il Fondo diocesano di assistenza. Grazie a questo 

intervento, per i prossimi tre mesi il Fondo disporrà di 700mila euro. 

Le risorse saranno distribuite attraverso il Centro di ascolto parrocchiale alle famiglie che a causa del 

lockdown non riescono più a far fronte alle incombenze quotidiane: dalle bollette del gas e della 

luce all’affitto. E’ rivolto alle famiglie che non possono beneficiare del Fondo San Giuseppe e che 

non hanno altri ammortizzatori sociali. Per accedere a questa risorsa si deve prendere contatto con il 

Centro di ascolto e presentare la situazione di difficoltà a sostenere spese urgenti e non 

procrastinabili: le domande, valutate dai volontari, saranno inviate al Siloe (Servizio di integrazione 

lavorativa) che erogherà i contributi. 

 

    CARITAS  PARROCCHIALE  

Pur rispettando le norme emanate per il non contagio, la nostra Caritas parrocchiale riesce a 

rispondere ad alcune emergenze delle famiglie in difficoltà, legate agli alimenti e ai medicinali da 

banco. Le famiglie in difficoltà telefonino in Caritas (è sempre attiva la segreteria telefonica) o 

usando il cell. 3667018895 o direttamente in casa parrocchiale: saranno contattate per comprendere 

meglio le necessità e per individuare le risposte possibili. 

Ci si augura che con la “Fase 2” si possa riaprire la sede della Caritas, rendendo più facile il contatto 

con chi attraversa momenti di difficoltà. 

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno risposto generosamente alla richiesta di 

aiuti, donando alimenti e offerte in denaro.   

Tel. Caritas 039.2497028 – 366.7018895 – Suore 039.492303 

Tel. Segreteria parrocchiale 039.492744 – don Eugenio 333.2604200 

http://www.fondofamiglialavoro.it/

