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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). 
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 ANNO IX  – NUMERO  19  dal 10 maggio al 17 maggio 2020 
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) 

 

Mercoledì 13 maggio – B. Vergine Maria di Fatima 

Giovedì 14 maggio – S. Mattia, apostolo  

 

Domenica 17 maggio 2020 – VI di Pasqua  

(At 4,8-14 / Sal 117 / 1 Cor 2,12-16 / Gv 14,25-29)  
   

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

 

      AVVISI 

= Domenica 10 maggio: V di Pasqua e “Festa della mamma”. Facciamo gli auguri a tutte le mamme, 

sempre impegnate ma con doppio carico d’amore in questo periodo di pandemia. 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). 

= Per giovedì 14 Papa Francesco propone una Giornata di preghiera, di digiuno e di opere di carità, 

rivolta ai credenti di tutte le tradizioni, in comunione con i responsabili religiosi del mondo, 

raccogliendo l’invito dell’Alto Comitato per la fratellanza umana, per implorare Dio di aiutare 

l’umanità a superare la pandemia. 

= La Caritas parrocchiale ha parzialmente ripreso le sua attività con l’emergenza alimenti 

(366.7018895), i farmaci da banco (1° venerdì mattino e 3° mercoledì pomeriggio) e il Centro di 

Ascolto ogni mercoledì pomeriggio (039.2497028): serve prendere appuntamento. E’ invece sospeso 

fino a settembre il servizio indumenti, sia per il ritiro che per la distribuzione. 

= Si sono riaperte le celebrazioni dei funerali in chiesa: le famiglie, colpite dal lutto in questo periodo, 

possono chiedere la messa di suffragio purché venga garantito il numero massimo di 15 persone, con 

le indicazioni già illustrate (per numeri più alti di partecipanti serve aspettare il 18 maggio). 

= Da lunedì 18 potremo celebrare le SS. Messe con la presenza dei fedeli: nell’attesa delle indicazioni 

della Diocesi e dei suggerimenti del nostro Consiglio Pastorale, convocato per mercoledì 13, 

riportiamo sul Passaparola una sintesi dei punti più importati del Decreto ministeriale che ci possono 

riguardare da vicino..  

 

   RIPRENDONO GRADUALMENTE LE ATTIVITA’ DELLA CARITAS 

Centro di Ascolto:  riapre per colloqui SOLO telefonici (tel. 039.24970289) 

                                 ogni mercoledì dalle ore 15 alle 17 – è disponibile per qualsiasi necessità,  

              soprattutto per accedere al “Fondo San Giuseppe” e al “Fondo Diocesano di  

                                Assistenza”. 

Alimenti:   per necessità serve contattare il numero 366.7018895, anche per lasciare un  

    messaggio – la Caritas richiamerà la persona o famiglia in difficoltà. 

Servizio farmaci:  sono disponibili farmaci da banco, forniti dal Banco Farmaceutico 

    Il servizio apre ogni 1° venerdì del mese (ore 9/11) e ogni 3° mercoledì (dalle  

    17 alle 19) – telefono 039.24970289. 

Servizio indumenti il servizio per il momento è ancora sospeso, sia per il ritiro che per la consegna. 

    Chiediamo di conservarli in casa  (il servizio ripartirà forse a settembre).  



 

 

                 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 
 

 

  PROTOCOLLO CIRCA LA RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI CON IL POPOLO  

1 – Accesso alla chiesa: deve avvenire in modo da evitare ogni assembramento, garantendo il 

distanziamento: sarà quindi diminuita la capienza utile della chiesa, individuando le entrate e le 

uscite in modo da evitare code sia all’entrata che all’uscita. 

Si devono indossare le mascherine, invitando chi avesse sintomi influenzali/respiratori a rimanere a 

casa. 

2 – Igienizzazione dei luoghi: al termine di ogni celebrazione serve pulire le superfici con detergenti e 

favorire il ricambio dell’aria. Le acquasantiere rimarranno vuote.  

3 – Celebrazioni liturgiche: è ammesso un organista, senza il coro; si ometta lo scambio della pace. 

La distribuzione della Comunione avvenga sulla mano per evitare contagi, nel rispetto delle distanze 

di sicurezza.  

Non ci siano sussidi per i canti, i foglietti dovranno essere portati a casa da coloro che li hanno usati. 

Non si raccolgano offerte ma si usino contenitori alle porte della chiesa.  

Le medesime norme valgano anche per i battesimi, i matrimoni ed esequie.   

 

      Mattone su mattone … 

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

direttamente in contanti l’importo di € 1.180,00 e continuano ad arrivare diversi alimenti utili per 

preparare “pacchi viveri” per famiglie in difficoltà. Ringraziamo tutti i donatori. 

Segnaliamo in particolare la bella iniziativa delle famiglie del Condominio Riva Verde di Via Matteotti, 

4 che si sono organizzate e hanno fatto una significativa raccolta di cibo per … altre famiglie in grave 

emergenza: la scelta “familiare” dei prodotti è stata notata ed apprezzata. Grazieeee! 

 

Beata la mamma … 

Beata la mamma che chiama alla vita 

e sa donare la vita per i propri figli. 

Beata la mamma che è felice di esserlo. 

Beata la mamma consapevole che i figli 

non sono sua proprietà, ma un dono per il mondo. 

Beata la mamma che sa educare con dolcezza e determinazione. 

Beata la mamma che educa alla gratuità, al perdono, alla tolleranza. 

Beata la mamma che vive con i figli esperienze di rispetto, 

di condivisione, di solidarietà. 

Beata la mamma che sa pregare con i figli 

e confrontare la vita con il Vangelo. 

Beata la mamma che veglia sui figli 

lasciando che seguano la propria strada. 

Beata la mamma che intuisce le difficoltà dei figli 

e li sostiene con parole e gesti che vengono dal cuore. 

Beata la mamma che insegna ai figli 

a essere migliori e non i migliori. 

Beata la mamma convinta che i figli 

sono semi di un futuro ricco di speranze.  

 


