
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 

 

 

 

 ANNO IX    NUMERO   24   dal 14 giugno al 21 giugno 2020                      

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

(Dt 8,2-3.14-16 / Sal147 / 1 Cor 19,16-17 / Gv 6,51-58) 

Sabato         ore 17.00 def. Fam. Pessi e Fam. Meregalli  

                      ore 18.30 def. Secondo e Cecilia Mattalìa 

Domenica   ore 8.00 def. Meregalli Fernando – 9.30 def. Angelo e Vincenzina Vimercati e Fam. – 11.00  

                      18.00 def. Maggi Federico 

Lunedì 15 giugno – B. Clemente Vismara 

ore 08.30 def. Mattia Londero  

ore 18.00 def. Mottes Franco  

Martedì 16 giugno – Per l’educazione cristiana  

ore 08.30 def. Vania  

ore 18.00 def. Belli Ettore e Rosetta 

Mercoledì 17 giugno – Per l’Unità dei cristiani  

ore 08.30 def. Farina Carlo 

ore 18.00 def. Fam. Vailati  

Giovedì 18 giugno – Per l’evangelizzazione dei popoli  

ore 09.00 del Marisa 

ore 18.00 def. Emma ed Enrico  

Venerdì 19 giugno – Sacratissimo Cuore di Gesù 

ore 08.30 intenz. Emilio 

ore 20.45 (M) def. Fam. Biassoni e Panici  

Sabato 20 giugno – Cuore Immacolato della b. Vergine Maria  

ore 08.30 def. Mariani Lucia e Colombo Carletto, def. Villa Giuseppina  

ore 17.00 def. Biraghi Ambrogio e Casiraghi Adelaide  

ore 18.30 def. coniugi Rosanna e Bruno + def. Maria e Felice 

Domenica 21 giugno 2020 – III dopo Pentecoste – Festa di S. Luigi 

(Gen 2,4-17 / Rm 5,12-17 / Gv 3,16-21) 

               ore 8.00 def. Colombo Vincenzina, Castoldi Luigi e Castoldi Deborah – 9.30 def. Corno  

               Clemente e Colombo Adele – 11.00 - 18.00 def. Enzo Sabbioni e Fam.    

 

       AVVISI 

= Oggi recuperiamo la Solennità del Corpus Domini; oltre alle SS. Messe di orario, alle 20.30 in chiesa: 

Vesperi e benedizione eucaristica. 

Alle 16.30 viene amministrato un battesimo. 

= Giovedì 18, alle ore 21.00 in Duomo l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini ricorderà tutti i sacerdoti 

defunti in questi ultimi mesi (CHIESA TV canale 195). 

= Venerdì 19 si riuniranno il Consiglio Pastorale e il Consiglio per gli Affari Economici: l’incontro è 

previsto per le ore 20.00 nell’Auditorium dell’Oratorio per un breve saluto di incoraggiamento del 

nostro Vicario Episcopale Mons. Luciano Angaroni, per poi proseguire con l’ordine del giorno. 

= Domenica prossima 21 ricorderemo anche S. Luigi, patrono del nostro Oratorio. Invitiamo i ragazzi 

delle elementari e delle medie a partecipare alla S. Messa delle ore 11.00 (anche dalla piazzetta) e 

gi adolescenti e giovani a quella delle 18.00. 

 

  



 

 

              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 
 

 
 

 

Lettera per il Tempo dopo Pentecoste 

   CHIESA MISSIONARIA NATA DALLO SPIRITO DI PENTECOSTE 

“Siamo un cuor solo e un’anima sola per grazia di Spirito Santo: le differenze che sono in noi, le 

difficoltà di intesa e di collaborazione che talora sperimentiamo, le divergenze nella lettura della 

situazione del Paese e anche della Chiesa non bastano a dividerci, non devono dividerci. Siamo 

chiamati a costruire la Chiesa dalle genti, a far sì che differenze ben più marcate contribuiscano a 

una sinfonia che canti le lodi del Signore!” (La situazione è occasione). 

La sinfonia delle diversità 

Le diversità sono da intendere che arricchimento reciproco, in una sinfonia di voci ispirate dallo 

Spirito Santo: siamo i discepoli inviati come missionari per portare a tutti gli uomini, in tutte le lingue, la 

buona notizia della risurrezione; la grazia della Pentecoste porta frutto specialmente nella carità 

fraterna e nella missione. 

L’annuncio a tutti  

E’ la Chiesa della Pentecoste, con l’annuncio di un Vangelo che libera da ogni tipo di male e che sa 

incarnarsi in tutte le culture umane. Il dono dello Spirito consente di scrivere una storia dopo 

Pentecoste, la storia della Chiesa. E’ la storia della missione , quell’obbedienza al comando del 

Signore che il dono dello Spirito rende possibile perché insegna come annunciare e ascoltare 

l’annuncio pasquale in tutte le lingue, in ogni tradizione culturale. Questa tribolata storia presente 

può diventare storia della salvezza e ogni giorno, ogni luogo può essere pieno della gloria di Dio; tutti 

i credenti sono chiamati all’annuncio con la propria vita. 

No a lamento e rassegnazione  

Oggi certo non è semplice annunciare il Vangelo, ma in fondo in quale epoca è stato più agevole? 

Non lasciamoci andare, manteniamo  saldo il timone, non siamo autorizzati al lamento, né alla 

rassegnazione, né alla nostalgia sterile, né a screditare se stessi o il tempo che viviamo: i cieli e la terra 

sono pieni della gloria di Dio.  

Puntare sui giovani 

Un’attenzione particolare deve essere rivolta ai giovani, che sono il futuro della società e della 

Chiesa. L’esortazione apostolica “Christus vivit” chiede più impegno: serve una lettura attenta, una 

verifica delle proposte pastorali a un rilancio della missione ai giovani. Siamo chiamati ad essere 

sempre fiduciosi, a continuare ad annunciare il Vangelo e a chiamare a conversione, stimolando gli 

stessi giovani ad essere testimoni tra i coetanei. 

Il progetto educativo dell’oratorio  

Serve un ripensamento e rilancio degli oratori, facendo crescere il senso di responsabilità con il 

consiglio dell’oratorio, la stesura del progetto educativo. 

Sostenere il clero 

L’auspicato incremento delle offerte alla Parrocchia consentirà di disporre di risorse maggiori per le 

necessità dell’aiuto ai poveri nel nostro Paese e nei progetti di solidarietà con Chiesa di altri Paesi.  

 

      Mattone su mattone … 

= Salvadanai missionari: Malgrado la pandemia i salvadanai sparsi nei vari esercizi commerciali 

continuano a “parlare”. E’ ritornato quello affidato al “Panificio Alberici” zeppo di monetine per un 

totale di € 40,00. Il Gruppo Missionario ringrazia i fedeli clienti e donatori. 

= Offerte in chiesa: sono sensibilmente aumentate (€ 1.298,51): ringraziamo tutti coloro che hanno 

raccolto l’S.O.S. per le bollette in scadenza; anche il centro di Ascolto sta aiutando e ringrazia perché 

… lo può fare, grazie all’aiuto di tutti.  

 


