
Passaparola 
Appuntamenti parrocchiali da non dimenticare 
  

Parrocchia S. Stefano Protomartire-Vedano al Lambro 

Ss. Messe festive : 18,00 (vigiliare) -8,00-9,30 (Misericordia)- 11,00-18,00 

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 

 

 

 

 ANN0  IX   NUMERO  23   dal  7 giugno al 14 giugno 2020                    

Domenica 7 giugno 2020 – SS. Trinità 

(Es 3,1-15 / Sal 67 / Rm 8,14-17 / Gv 16,12-15) 

Sabato        ore 17.00 def. Bruna  

                     ore 18.30 def. Fam. Melegatti e Fontana + def. Bernasconi Carla  

Domenica   ore 8.00 def. Fratel Angelo, Sr. Emanuela e Sr. Clemente Pirota – ore 9.30 def. coniugi  

                     Sironi e Pierina – 11.00 anniv. ordinaz. Don Paolo (6°) – ore 18.00 def. Laura Mariani  

Lunedì 8 giugno – Per la santificazione del lavoro   

ore 08.30 def. Fam. Confalonieri e Canzi   

ore 18.00 def. Mondello Domenico e Freni Nuzia  

Martedì 9 giugno – Per la Pace  

ore 08.30 def. Matilde Vimercati  

ore 18.00 def. Bramati Giordano e Rita 

Mercoledì 10 giugno – Per promuovere la giustizia 

ore 08.30 def. Fam. Dambrosio  

ore 18.00 def. Cogliati Pinuccia  

Giovedì 11 giugno – SS. Corpo e Sangue di Cristo  

ore 09.00 def. Aldo e Angelo  

ore 18.00 def. Sr. Fiorina e def. Fam. Tremolada  

Venerdì 12 giugno – Per la Famiglia  

ore 08.30 def. Villa Luigia  

ore 20.45 (M) def. Arosio Angelo + def. Fam. Lissoni Alberico e Rosa  

Sabato 13 giugno – S. Antonio di Padova 

ore 08.30 def. Pittella Giuseppe, De Meco Maria e Pittella Francesco 

ore 14.30 S. Messa del Gruppo di Cuzco (Perù) aperta a tutti  

ore 17.00 def. Fam. Pessi e Fam. Meregalli  

ore 18.30 def. Secondo e Cecilia Mattalìa 

Domenica 14 giugno 2020 – SS. Corpo e Sangue di Cristo  

(Dt 8,2-3.14-16 / Sal 147 / 1 Cor 10,16-17 / Gv 6,51-58) 

                 ore 8.00 def. Meregalli Fernando – 9.30 def. Angelo e Vincenzina Vimercati e Fam. –  

                 11.00 – 18.00 def. Maggi Federico    

       AVVISI 

= Oggi, Solennità della SS. Trinità, ricordiamo il 6° anniversario dell’ordinazione di don Paolo: ai nostri 

auguri si unisce la preghiera per un ministero sempre più fecondo. 

= Lunedì 8, con una concelebrazione nella nostra chiesa alle ore 11.00, i compagni di don Paolo 

ringrazieranno il Signore per il dono della vocazione, nel 6° anniversario della loro ordinazione. 

= Giovedì 11, Solennità del Corpus Domini: le SS. Messe seguono l’orario consueto, con l’adorazione 

dalle ore 15.00 alle 17.30. Alle ore 21.00 invitiamo a collegarsi con CHIESA TV (canale 195) per la 

Processione dell’Arcivescovo in Duomo a Milano.  

= Domenica 14 riprenderemo la Solennità del Corpus Domini: in sostituzione della Processione 

pregheremo con i Vesperi in chiesa alle ore 20.30 concludendo con la Benedizione eucaristica. 

Alle ore 16.30 verrà amministrato il primo battesimo, dopo la chiusura della chiesa. 

= Il nostro “Centro di Ascolto” ha ripreso gli incontri con le persone, al mercoledì dalle ore 15 alle 17, 

per aiutare chi avesse bisogno in questa fase di grave difficoltà. 

= I cestini per le offerte non passano più: chiediamo di usare i contenitori al centro della chiesa.  



 

 

              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 … 

Le offerte in chiesa, nei contenitori, stanno sostituendo i cestino: nelle prime due domeniche abbiamo 

raccolto € 1.950,00 permettendoci di fare fronte alle “bollette” arrivate. Anche al Santuario della 

Madonna della Misericordia tanti si sono ricordati nelle giornate di domenica 31 maggio e lunedì 1° 

giugno: le offerte sono state € 1.400,00 … non come il Mercatino e la lotteria del maialino ma 

ugualmente preziose. Ringraziamo tutti gli offerenti e assicuriamo preghiere al Santuario.  

 

     S.O.S. Cappella del Cimitero  

Dopo la pandemia il cimitero è stato riaperto e molte persone hanno notato che la Cappella dei 

sacerdoti è stata trascurata: vetri “opachi”, pavimento sporco, ragnatele in tutti gli angoli. 

Ricordiamo che la Cappella custodisce le spoglie di diversi sacerdoti e le lapidi dei nostri caduti: è 

quindi affidata a tutta la popolazione. Ci si può avvicinare, accendere una candela e pulirla, sotto lo 

sguardo compiaciuto e riconoscente dei sacerdoti. Anche l’attuale parroco, avendo prenotato il suo 

monolocale in quel piccolo condominio, è contento dell’interessamento! 

PS/ Lo stesso suggerimento vale per i gradini della chiesa e per l’angolo del portichetto.  

 

TU SEI RISORTO 

 

Tu sei risorto e vivi! 

Donami di ricordarlo spesso, 

perché corriamo il rischio di prenderti 

solo come un buon esempio del passato, 

come un ricordo, come qualcuno 

che si ha salvato duemila anni fa. 

Questo non ci servirebbe a nulla, 

ci lascerebbe uguali a prima, 

non ci libererebbe. 

Tu sei Colui che ci colma  

della sua grazia, 

Tu sei Colui che ci libera, 

Tu sei Colui che ci trasforma, 

Tu sei Colui che ci guarisce e ci conforta. 

Tu sei vivo, sei il Risorto, 

pieno di vitalità soprannaturale, 

rivestito di luce infinita. 

Tu riempi tutto con la sua presenza invisibile, 

e dovunque io vada 

Tu mi starai aspettando. 

Perché non solo sei venuto, ma vieni 

e continuerai a venire ogni giorno 

per invitarci a camminare 

verso orizzonti sempre nuovi! 

                                                                (Christus vivit, 124-125)  

 


