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 ANNO IX  – NUMERO  18  dal 3 maggio al 10 maggio 2020 
Domenica 3 maggio 2020 – IV di Pasqua  

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

 

Venerdì 8 maggio – S. Vittore, martire  

Sabato 9 maggio – B. Serafino Morazzone, sacerdote  

 

Domenica 10 maggio 2020 – V di Pasqua  

(At 10,1-5.24.34-36.44-48) / Sal 65 / Fil 2,12-16 / Gv 14,21-24) 

 

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

 

     AVVISI 

= Domenica 3 maggio: IV di Pasqua e “Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni”. 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 ore 18.00 (radio parrocchiale e YouTube). 

= Anche per questa settimana il nostro consueto appuntamento quotidiano nei giorni feriali è sempre 

alle ore 18.00 con la S. Messa a porte chiuse. 

= Venerdì 8 maggio alle ore 18.00 la S. Messa sarà celebrata nel Santuario della Madonna della 

Misericordia. 

= Non ci sarà la preghiera del S. Rosario nei cortili ma invitiamo a raccogliere l’invito di Papa 

Francesco a recuperarlo, almeno in parte con una decina, in famiglia o personalmente, 

possibilmente ogni giorno. Da parte nostra la Santa Messa sarà sempre preceduta dal S. Rosario.  

= Per lunedì 4 maggio sono confermate le aperture della Fase 2: raccomandiamo a tutti di rispettare 

le norme illustrate, per evitare di ricadere nell’emergenza dalla quale stiamo lentamente uscendo. 

= Per le Parrocchie è consentita la celebrazione dei funerali in chiesa, riservata ai familiari e parenti, 

per un massimo di 15 persone. E’ richiesta la mascherina e il distanziamento tra le persone (sulle 

panche e sulle sedie sarà visibile un segnale per individuare il posto che non deve essere occupato). I 

fedeli con febbre o ammalati devono rimanere a casa. Non ci sarà il corteo a piedi al cimitero ma 

solo l’accompagnamento con le macchine. 

Le panche e le sedie verranno disinfettate dopo ogni celebrazione. 

 

 

 

 

 

     Mattone su mattone … 

Fondo “famiglie in difficoltà” ed emergenza Parrocchia: anche questa settimana abbiamo ricevuto, 

tramite bonifici bancari e direttamente in contanti, l’importo di € 3.715,00. Quanta generosità 

nascosta! Ringraziamo tutti i donatori e, in particolare, gli amici del “Gruppo ALPINI” (€ 400,00). 

Arrivano anche diversi alimenti in casa parrocchiale e nel cestino in chiesa: servono per preparare 

“pacchi viveri” per famiglie in difficoltà … la nostra Caritas non ha mai smesso di dare risposta alle 

emergenze, in  piena sicurezza e rispettando l’anonimato. 

 

 



 

 

                 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 
 

 

LE PREGHIERE DI PAPA FRANCESCO 

“Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati” 

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segna di salvezza e di speranza. 

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, 

mantenendo ferma la tua fede.  

Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno 

e siamo certi che provvederai perché, come a Cana di Galilea, 

possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova.  

Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre  

e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze 

e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce,  

alla gioia della risurrezione. Amen. 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 

Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  

e liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta. 

 

“Confortaci e sostienici nella pandemia” 

“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio”. 

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo 

intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la tua protezione. 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, e conforta 

quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. 

Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per impedire il contagio, non 

possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze 

sull’economia e sul lavoro.  

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova 

finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio 

Divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla 

fiducia. Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di 

emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la 

loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute.  

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine 

pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti.  

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino giuste soluzioni 

per vincere questo virus. Assisti i responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine 

e generosità, soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni 

sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. 

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare 

gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in 

futuro.  

Madre Santissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica grande famiglia, 

nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e solidale veniamo in 

aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel 

servire, la costanza nel pregare.  

O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con 

la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la vita possa riprendere in 

serenità il suo corso normale. Amen.  


