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 ANNO IX    NUMERO 21  dal 24 maggio al 31 maggio 2020                      

Domenica 24 maggio 2020 – Ascensione del Signore  

(At 1,6-13 / Sal 46 / Ef 4,7-13 / Lc 24,36-53)  

Sabato          ore 17.00 def. Fam. Corno  

                      ore 18.30 def. Mariani Giovanni  

Domenica    ore 8.00 – 9.30 def. Mons. Giovanni Brambilla (13° anniv. il 24/2) – 11.00 – 18.00 

 

Lunedì 25 maggio – S. Dionigi, vescovo  Giovedì 28 maggio – B. Luigi Biraghi, sacerdote 

ore 08.30 def. Rosa Vimercati    ore 09.00 def. Mario e Carlo  

ore 18.00 def. Radaelli Luigi, Irene e Piera  ore 18.00 def. Fam. Princivalle 

Martedì 26 maggio – S. Filippo Neri    Venerdì 29 maggio – SS. Sisinio, Martirio e Alessandro, 

ore 08.30 def. Biraghi Angelina (L)     martiri e Vigilio, vescovo   

ore 18.00 def. Laredo Pedro     ore 08.30 def. Cerizza Cesare e Mariani Maria (L) 

Mercoledì 27 maggio – Feria     ore 20.45 (M) def. Fam. Biassoni e Panici 

ore 08.30 def. Corno Gerolamo e Fam. (L) Sabato 30 maggio – S. Paolo VI, papa 

ore 18.00 def. Spinelli Giampaolo e def.   ore 08.30 def. Mariani Antonio e Felice, Montrasio  

                  Fam. De Meco                               Teresa e Rosa e Corno Giovanni  

        ore 17.00  

        ore 18.30 def. Manzutto Mario  

  

Domenica 31 maggio 2020 – Pentecoste – Festa della Misericordia 

(At 2,1-11 / Sal 103 / 1 Cor 12,1-11 / Gv 14,15-20) 

                      ore 08.00 – 9.30 def. Benefattori Misericordia  – 11.00 – 18.00 

  

       AVVISI 

= 24 maggio, Solennità dell’Ascensione del Signore: le SS. Messe sembrano funzionare e dobbiamo 

continuare con lo stile del coraggio e della prudenza, in spirito di carità vicendevole.  

= Domenica prossima, Solennità della Pentecoste e “Festa della Madonna della Misericordia”: non 

possiamo programmare i consueti appuntamenti, le SS. Messe saranno solo in chiesa parrocchiale 

ma nel Santuario pregheremo con il S. Rosario sia domenica 31 che lunedì 1° giugno alle ore 16.00: 

alcuni potranno prendere posto nel Santuario, gli altri dovranno rimanere sul prato interno, distanziati. 

In caso di pioggia il S. Rosario sarà pregato in chiesa parrocchiale, con il cuore rivolto alla 

Misericordia. Ogni famiglia metta però in programma una visita al Santuario, spiegando ai ragazzi la 

sua storia.  

= Chiediamo nuovamente alle famiglie che hanno prenotato delle SS. Messe di suffragio nei giorni 

della S. Messa a porte chiuse di passare in segreteria per individuare nuove date.  

= Sul Passaparola vengono riportati i nominativi del diaconi che saranno ordinati sacerdoti il prossimo 

28 settembre, perché ogni famiglia ne adotti uno nella preghiera.     

 

 

 

 

 

Ritiriamo più copie di questo Passaparola e diamolo ai vicini di casa e a coloro che dovessero essere 

interessati, perché le indicazioni segnate siano diffuse. Grazie! 



 

              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 – 3667018895 

              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 emergenza Parrocchia: anche questa settimana abbiamo ricevuto 

in contanti l’importo di € 1.410,00 e continuano ad arrivare alimenti per assicurare i “pacchi viveri” 

alle famiglie in difficoltà. Ringraziamo tutti i donatori e ricordiamo che, essendo chiusa la sede della 

Caritas, si può telefonare al cell. 3667018895 (per quantità significative) oppure le borse o scatoloni 

possono essere depositati anche in casa parrocchiale. Per le offerte in denaro chiediamo di utilizzare 

i contenitori posti nel corridoio centrale della chiesa: vengono vuotati quotidianamente … per 

sicurezza!  

 

Candidati 2020 

     “Perché il mondo creda” (Gv 17,21) 

I futuri sacerdoti hanno dato la spiegazione al motto che hanno scelto per la loro ordinazione: 

 “Inserito nel più ampio contesto della preghiera che Gesù rivolge al Padre 

 nell’ora della Passione, questo versetto richiama a due aspetti significativi  

 per il ministero che ci stiamo preparando ad assumere. Anzitutto “l’essere uno: 

 solo la comunione con Lui e l’autentica fraternità tra noi, sostenuti dal pane  

 della Parola e dell’Eucaristia, può rendere credibile l’annuncio, con la parola 

 e con la vita, del suo Vangelo. Quindi “l’essere presi a servizio” per l’umanità: 

 il cammino intrapreso ormai da alcuni anni, che ora va verso il passo definitivo, 

 non è una nostra pretesa ma una resa. Desideriamo che la nostra vita sia una  

 testimonianza autentica, perché il mondo creda che ogni persona è amata e 

 chiamata da Dio in modo del tutto speciale”. 

  

Chi sono  

Paolo Boldrini di Cusano Milanino (MI)           Luca Novati di Legnano (MI) 

Riccardo Cagliani di Verderio (LC)            Simone Paleari di Sovico (MB) 

Francesco Castiglia di Borsano di Busto Arsizio (VA)  Marco Ruffinoni di Introbio Valsassina (LC) 

Marco Ciniselli di Bresso (MI)             Alessandro Sacchi di Cesano Maderno (MB) 

Marco Della Corna di Villa Raverio (MB)           Marco Sala di Casatenovo (LC) 

Samuele Ferrari di Cinisello Balsamo (MI)           Daniele Saleri di Limbiate (MB) 

Stefano Formenti di Lissone (MB)            Luigi Scarlino di Rozzano (MI) 

Alessandro Fornasieri di Gorgonzola (MI)           Ronel Scotton di Binzago – Cesano Maderno (MB) 

Riccardo Fumagalli di Merate (LC)            Giacomo Trevisan di Samarate (VA) 

Luigi Marcucci di Binago (CO)            Simone Trinchieri di Milano  

Marco Molteni di Dolzago (LC)            Lorenzo Valsecchi di Civate (LC) 

                 Simone Zappa di Cantù (CO) 

La preghiera 

   Padre, vivo e vero, hai glorificato il Figlio tuo Gesù Cristo, 

   perché il mondo creda 

   che Tu lo hai mandato.  

   Con il dono dello Spirito Consolatore,  

   santifica nell’unità questi tuoi figli,  

   perché siano fedeli testimoni dell’amore che salva.  

   Maria, umile serva del Signore,  

   li renda docili all’ascolto della tua Parola.  
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Scelte per la S. Messa con il popolo 

= Per la S. Messa feriale si entra dalle porte laterali e si esce dal portone centrale; sulle panche serve 

occupare i posti liberi dallo scotch (o indicati, se troviamo un adesivo idoneo) e sulle sedie, non 

spostandole, per garantire il distanziamento. 

= Si entra in chiesa con la mascherina, senza guanti; se le mani fossero state contaminate lungo il 

tragitto può essere usato il gel situato sulle balaustre, vicino al Passaparola.  

= Chi volesse fare la Comunione esca dai lati per formare 2 file centrali, distanziati: ricevuta la 

particola sulla mano, ci si sposta di lato e, abbassando la mascherina, la si mette in bocca e si 

raggiunge lateralmente il proprio posto conservando il distanziamento. 

= Per la S. Messa festiva la situazione è più delicata perché la chiesa ha solo 130 posti a sedere. Le 

Messe avranno il seguente orario: vigiliare (sabato sera) ore 17.00 e 18.30; domenicale ore 8.00 – 9.30 

11.00 e 18.00. Gli orari distanziati permettono la sanificazione delle panche dopo ogni celebrazione.

Tutte le Messe vengono celebrate in Parrocchia, anche quella della Misericordia essendo il santuario 

troppo piccolo per il distanziamento e non potendo sempre contare sull’esterno legato alle 

condizioni del tempo.  

= Per partecipare però alla S. Messa serve ritirare un biglietto, come per le udienze papali (sic!), 

disponibile dal lunedì sul tavolino all’altare di S. Giuseppe, con indicato l’orario. Se i biglietti dell’orario 

desiderato fossero esauriti (saranno 130) si deve scegliere un altro orario o … rimanere a casa, 

collegandosi con YouTube. Per la Messa delle 11.00 chiediamo di dare la precedenza ai giovani e 

alle famiglie con ragazzi. Contiamo sulla buona volontà di ciascuno nel valorizzare tutti gli orari e non 

solo quello al quale si era abituati, e di prendere il biglietto solo se effettivamente si potrà 

partecipare, per non sciupare un posto in chiesa che potrebbe essere occupato da altri. 

= Per l’entrata in chiesa valgono le medesime indicazioni dei giorni feriali e cioè occupare tutti i posti 

davanti per individuare facilmente quelli ancora liberi fino a raggiungere i 130 posti. Dei volontari alle 

porte della chiesa controlleranno i biglietti e daranno le indicazioni opportune.   

= Chi usa il foglietto deve portarlo a casa e non lasciarlo sulla panca o nel solito contenitore; non ci 

sono i libretti dei canti, facilmente contaminabili e chiediamo di non lasciare riviste o libri o altri 

oggetti, portati da casa, all’altare di S. Giuseppe, come era consuetudine. 

= Non si raccolgono offerte ma queste possono essere lasciate nei contenitori per i bisogni della 

Parrocchia (sono tanti!) e per la carità. 

= Dopo ogni messa la superficie delle panche, entrata in contatto con le mani, sarà disinfettata. 

= Seguiamo con serenità e docilità queste indicazioni che verranno ricordate dal sacerdote 

celebrante e dagli incaricati alle porte della chiesa: è un modo difficoltoso ma efficace per rivelarci 

“comunità del Risorto” anche in questo periodo straordinario. 


