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 ANNO IX    NUMERO   26   dal 28 giugno al 5 luglio 2020                      

Domenica 28 giugno2020 – IV dopo Pentecoste 

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

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

                       ore 18.30 def. Tresoldi Alessandro + def. Colombo Angelo + def. Raffaele Deidda 

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

                       18.00 def. Piera  

Lunedì 29 giugno 2020 – SS. Pietro e Paolo  

ore 08.30 def. Veronica e Guglielmo Pedrinelli  

ore 18.00 def. Fam. Martellosio  

Martedì 30 giugno – Per gli Infermi  

ore 08.30 def. Galliani Carolina (L) 

ore 18.00 def. Spinelli Giampaolo e def. Fam. De Meco  

Mercoledì 1° luglio – Per la concordia  

ore 08.30 def. Cappelli Claudio  

ore 18.00 def. Fam. Corti e Tremolada 

Giovedì 2 luglio – Per le Vocazioni sacerdotali  

ore 09.00 def. Carlo Tremolada  

ore 18.00 def. Maddalena, Mariuccia, Antonio e Chiara, Ambrogio e Matilde, Remo ed Emilia, Edda e  

                 Domenico, Angela e Giuseppe, Anna 

Venerdì 3 luglio - S. Tommaso, apostolo  

ore 08.30 def. Salvatore e Vittoria  

ore 20.45 (M) def. Fam. Fratelli Biassoni  

Sabato 4 luglio – In onore della Madonna  

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

ore 17.00 def. Grassi Aldo  

ore 18.30 def. Maggi Federico + def. Radaelli Ernestina e Meregalli Enrico  

Domenica 5 luglio 2020 – V dopo Pentecoste  

(Gen 11,31-32.12,5 / Sal 104 / Eb 11,1-2.8-16 / Lc 9,57-62) 

                   Ore 8.00 – 9.30 def. Vincenzina e Angelo Vimercati e Fam. – 11.00 – 

                   18.00 def. Marisa Dalla Libera (Asilo Litta)  

 

      AVVISI 

= Oggi, alle ore 17.30 in Duomo a Milano, l’Arcivescovo consacra i due nuovi Vescovi ausiliari Mons. 

Raimondi e Mons. Vegezzi. 

Alle ore 15.00 (1) e 16.30 (2): celebrazione dei battesimi.  

= Lunedì 29 partirà l’oratorio estivo, in forma ridotta nel rispetto delle norme emanate e già 

conosciute. Ringraziamo i volontari maggiorenni che si sono resi disponibili e invitiamo coloro che 

volessero iscriversi a farlo, rivolgendosi a don Paolo.  

= Pensavamo in un ritorno massiccio alla S. Messa domenicale dopo la chiusura: per questo motivo 

erano stati previsti i biglietti per la prenotazione, per evitare difficoltà. L’assembramento non c’è 

stato: abbiamo quindi abolito i biglietti; chiediamo solo di seguire le indicazioni dei volontari e 

occupare i posti più vicini all’altare, per lasciare spazio ai ritardatari.  

  

 



 

 

              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 
 

 
 

 

    APOSTOLATO DELLA PREGHIERA – LUGLIO 2020  

Intenzione del Papa: Preghiamo affinchè le famiglie di oggi siano accompagnate con amore, 

rispetto e consiglio. 

Intenzione dei Vescovi: Perché in questo tempo estivo possiamo trovare luoghi e spazi di silenzio, 

ascolto, servizio e coltivare relazioni più distese.  

Intenzione per il clero: Cuore di Gesù, nel mese che ricorda S. Ignazio di Loyola, infiamma del Tuo 

Amore il cuore dei Tuoi sacerdoti, perché possano essere guide illuminate per consolare le anime. 

 

     NOTIZIE DAL MERCATINO DI BENEFICENZA 

Riceviamo diverse richieste legate al mercatino di beneficenza: c’è chi desidera portare del 

materiale da mettere in vendita, ci sono persone che conoscono il mercatino da parecchi anni e 

sanno che possono trovare sempre qualcosa di interessante per un regalo bello a buon prezzo. 

Essendo ancora in periodo di Covid non potrà essere aperto come eravamo abituati ma ci sono 

diverse possibilità: 

chi vuole portare del materiale, non ingombrante, lo può lasciare in segreteria parrocchiale (negli 

orari di apertura ore 9/11); se il materiale è ingombrante ma interessante serve lasciare il recapito 

telefonico in segreteria parrocchiale per essere richiamati, per un appuntamento.  

Chi invece desidera acquistare qualcosa deve lasciare il proprio recapito telefonico in segreteria 

parrocchiale (039492744): sarà richiamato per un appuntamento.  

 

      Mattone su mattone … 

= Asilo Litta: pur essendo un “ente” non direttamente legato alla Parrocchia, è il “nostro” Asilo e in 

questi giorni è riuscito ad aprire il “centro estivo”: l’interno è legato alle aule ma all’esterno il cortile si 

è trasformato in una serie di eleganti recinti per garantire il gruppetto dei 5 bimbi e la maestra. Tutto il 

materiale e la mano d’opera qualificata sono stati offerti dai fratelli Virginio e Luigi Biassoni, aiutati dai 

soliti e collaudati volontari. Il “grazie!” è gridato forte dai bimbi del Litta.  

= Cappella dei sacerdoti al cimitero: la richiesta di aiuto per la pulizia di questo simpatico piccolo 

condominio è stata subito raccolta dagli amici Alpini: armati di strumenti adatti hanno fatto 

risplendere le alte finestre e combattuto la battaglia contro le ragnatele. Gli “inquilini” ringraziano, 

compreso quello che non è ancora arrivato a destinazione! 

= Santuario della Misericordia: i pellegrini che arrivano nel giardino del Santuario non devono più 

temere per i pantaloni o le gonne perché le panchine esterne sono rinate, merito dei provetti 

volontari armati di chiodi e vernice antiumidità. Anche il prato è sempre in ordine: la Madonna non 

mancherà di mandare tante benedizioni. 

= Caritas parrocchiale: 

il “Centro di Ascolto” sta aiutando diverse persone in difficoltà … serve comunque segnalare che è 

aperto tutti i mercoledì, dalle ore 15 alle 17, anche solo per chiedere un parere o per compilare una 

domanda o un curriculum; 

il “servizio alimenti” non ha mai smesso di operare, anche durante il periodo del lockdown: ogni tanto 

però si incontrano prodotti scaduti, messi nel cestino in chiesa, oppure prodotti non più integri come 

zucchero in un barattolo o marmellata in vasetto già iniziato … chiediamo maggiore attenzione, per 

rispetto verso coloro che hanno bisogno di quei prodotti; 

il “servizio indumenti” riprenderà a settembre: chiediamo pertanto di tenerli in casa e di non portarli in 

segreteria parrocchiale o di non abbandonarli presso la porta della Caritas; 

la “distribuzione dei medicinali da banco” prosegue regolarmente, nei giorni del 1° venerdì dalle 9 

alle 11 e il 3° mercoledì dalle 17 alle 19: per emergenze si può sempre telefonare al numero della 

Caritas 366.7018895.  


