
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  25  dal  21 giugno al 28 giugno 2020                     

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

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

Sabato         ore 17.00 def. Biraghi Ambrogio e Casiraghi Adelaide + def. Fam. Sanvito e Suore + 

                      50° matr. Ferrari Francesco/Vimercati Pinuccia + 15° matr. Ferrari Enzo/Galliani Viviana 

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

Domenica   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. 

Lunedì 22 giugno – Per la Chiesa universale   

ore 08.30 def. Lorenza 

ore 18.00 def. Luigi e Antonia  

Martedì 23 giugno – Per la Chiesa locale   

ore 08.30 def. Domenica e Giovanna 

ore 18.00 def. Montrasio Mario  

Mercoledì 24 giugno – Natività di S. Giovanni Battista  

ore 08.30 def. Giovanni  

ore 18.00 def. Laura e Alberto 

Giovedì 25 giugno – Per le Vocazioni religiose  

ore 09.00 def. Padre Giulio Mariani e Padre Camillo Galbiati 

ore 18.00 def. Ines, Luciana e def. Fam. Gaiani  

Venerdì 26 giugno – S. Josemaria Escrivà de Balaguer 

ore 08.30 def. Lissoni Antonia  

ore 20.45 (M) def. Castoldi Roberta 

Sabato 27 giugno – S. Arialdo, diacono e martire 

ore 08.30 def. mamma Antonietta e papà Cosimo  

ore 17.00 def. Fam. Arroni + def. Zappa Giuseppina 

ore 18.30 def. Tresoldi Alessandro + def. Colombo Angelo  

Domenica 28 giugno 2020 – IV dopo Pentecoste  

(Gen 6,5-22 / Sal 13 / Gal 5,16-25 / Lc 17,26-33) 

                ore 8.00 def. Rossi Ambrogio e Vincenzina – 9.30 – 11.00 47° ordinaz. don Eugenio – 

                18.00 def. Piera  

 

       AVVISI 

= III domenica dopo Pentecoste e Festa di S. Luigi, patrono del nostro Oratorio: i ragazzi delle 

elementari e delle medie sono invitati alla S. Messa alle ore 11.00 (anche dalla piazzetta) e gli 

adolescenti e giovani a quella delle ore 18.00. 

Alle 16.30: celebrazione di un battesimo.  

= Domenica prossima 28 giugno, alle 17.30 in Duomo a Milano, l’Arcivescovo consacrerà i due nuovi 

Vescovi ausiliari Mons. Raimondi e Mons. Vegezzi. 

Alle ore 15.00 e 16.30: celebrazione di due battesimi. 

= Venerdì scorso abbiamo avuto la visita del Vicario Episcopale Mons. Luciano Angaroni; ci ha 

lasciato un messaggio per la comunità che leggiamo. Il testo è anche sul retro del Passaparola.  

 

 

  



 

 

              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 
 

 
 

 

Una doverosa premessa 

Viene anticipato di un anno il mio trasferimento ma “la situazione è occasione”, ci ricorda 

l’Arcivescovo. La decisione porterà tanto bene alla comunità perché non sarà sguarnita di due 

sacerdoti ma viene garantito un avvicendamento graduale e proficuo. Ci unisca la preghiera. 

            don Eugenio 

   

(viene trascritto la lettera per questioni di spazio; l’originale è in archivio parrocchiale). 

 

 

 

Arcidiocesi di Milano 
Zona Pastorale Quinta – Monza  

 

Vicario Episcopale  

 

           Seveso, 20 giugno 2020  

 

Ai fedeli della Parrocchia “Santo Stefano Prot.” in Vedano al Lambro 

 

Cari fedeli,  

      

Vi scrivo per comunicarvi che don Eugenio Dalla Libera, dopo 9 anni di presenza nella vostra 

Comunità, si è reso disponibile a lasciare l’incarico: per raggiunti limiti di età aveva rassegnato 

le dimissioni, ottenendo una proroga di due anni; ha accettato di anticipare di un anno tale 

scadenza. 

 

Desidero esprimere a don Eugenio un grande GRAZIE per tutto l’impegno di questi anni spesi 

per il bene della comunità. GRAZIE per la sua testimonianza di prete innamorato del Signore e 

della sua gente. 

  

Don Eugenio andrà come sacerdote residente con incarichi pastorali presso il Duomo di 

Monza, Parrocchia “San Giovanni Battista”. 

 

Con l’inizio di ottobre l’Arcivescovo nominerà un nuovo Parroco nella persona di                

Don Giuliano Parravicini, attualmente Vicario della Comunità Pastorale “Trinità d’Amore” in 

Monza. Nato a Desio (MB) nel 1959, è stato ordinato sacerdote nel 1991. 

Assicuriamo ad entrambi la nostra preghiera e auguriamo ogni bene. 

     Intanto vi invito alla preghiera per le vocazioni al ministero ordinato e per la santità dei preti. 

            

     Vi saluto con affetto e vi benedico di cuore.  

 

 

         f.to Don Luciano Angaroni  

                                                                                                    Vicario episcopale  

  

 Via S. Carlo, 2 – 20822 Seveso  



Passaparola 
Appuntamenti parrocchiali da non dimenticare 

Parrocchia S. Stefano Protomartire-Vedano al Lambro 

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).

 www.santostefanovedano.org - parroco@santostefanovedano.org 

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. 


