
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   27  dal 5 luglio al 12 luglio 2020                      

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) 

Sabato           ore 17.00 def. Grassi Aldo  

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

Domenica     ore 8.00 def. Fam. Pisani e Massari – 9.30 def. Vincenzina e Angelo Vimercati e Fam. –   

                       11.00 - 18.00 def. Marisa Dalla Libera (Asilo Litta) 

Lunedì 6 luglio – S. Maria Goretti  

ore 08.30 def. Dalla Libera Giovanni e Selvestrel Rita 

ore 18.00 def. Castoldi Margherita  

Martedì 7 luglio – Per la Chiesa Universale  

ore 08.30 def. Mario e Carlo  

ore 18.00 def. Fam. Pisani e Massari  

Mercoledì 8 luglio – Per la Chiesa locale  

ore 08.30 def. Fam. Dambrosio  

ore 18.00 def. Fam. Pisani e Massari  

Giovedì 9 luglio – Per le Vocazioni sacerdotali  

ore 09.00  

ore 18.00 def. Fam. Pisani e Massari  

Venerdì 10 luglio – Per la Famiglia  

ore 08.30  

ore 20.45 (M)  

Sabato 11 luglio – S. Benedetto, patrono d’Europa  

ore 08.30  

ore 17.00  

ore 18.30 def. Gariboldi Giuseppe, Rosa e Luigi  

Domenica 12 luglio 2020 – VI dopo Pentecoste  

(Es 33,18-34,10 / Sal 78 / 1 Cor 3,5-11 / Lc 6,20-31) 

                ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 def. Villa Piera   

 

       AVVISI 

= Oggi, alle ore 16.30, verrà amministrato un battesimo.  

= Sabato prossimo alle ore 10.00 in Duomo a Milano, il nostro seminarista Gabriele Gerosa verrà 

istituito Lettore, un passo piccolo ma importante verso il sacerdozio. A causa della pandemia solo don 

Paolo rappresenterà la comunità: lo seguiremo con la preghiera. 

= L’esperienza del mini “oratorio estivo” è pienamente riuscita: inizia la seconda settimana.  

= Vicino al Passaparola sono disponibili i foglietti dell’Apostolato della Preghiera di luglio: chi lo 

prende lo conservi per utilizzarla per tutto il mese.  

 

      Mattone su mattone … 

Offerte per la Parrocchia e per le famiglie in difficoltà: a fine mese ci arriva l’estratto conto della 

banca e troviamo sempre qualche bella sorpresa: bonifici per € 1.100,00 a favore dei bisogni della 

Parrocchia e delle famiglie che si rivolgono al Centro di Ascolto. Abbiamo anche ricevuto € 2.000,00 

dallo Stato a favore del nostro piccolo bar dell’Oratorio, con partita IVA, per mancati incassi nei tre 

mesi di forzata sosta. Grazie e ai parrocchiani e, perché no?, anche allo Stato Italiano.  



 

 

              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 
 

 
 

 

     IL MINISTERO DEL LETTORATO  

Due sono i ministero mantenuti nella Chiesa latina: il Lettorato e l’Accolitato; si può dire che in pratica 

le funzioni che precedentemente erano affidate al suddiacono sono demandate al Lettore e 

all’Accolito. Per i candidati al Diaconato e al Presbiterato, tali ministeri sono molto utili e rivestono uno 

speciale valore pedagogico, “affinchè meglio si dispongano ai futuri servizi della Parola e 

dell’Altare”. Ne consegue che essi debbono essere effettivamente esercitati “non solo nella 

comunità del Seminario, ma anche nelle diverse comunità della Chiesa”. 

In particolare, per quanto riguarda il Lettore, egli “è istituito per svolgere il compito che gli è proprio di 

proclamare nell’assemblea liturgica la Sacra Scrittura, tranne il Vangelo …, di dirigere il canto e 

guidare la partecipazione del popolo fedele nelle azioni liturgiche, di istruire i fedeli preparandoli a 

ricevere degnamente i sacramenti, di curare, se necessario, la preparazione di altri fedeli che per 

incarico temporaneo debbano leggere la Sacra Scrittura nelle azioni liturgiche”. 

 

     ALCUNI SANTI DELLA SETTIMANA 

 

5 luglio – S. Antonio Maria Zaccaria 

Nacque a Cremona nel 1502, studiò filosofia a Pavia e medicina a Padova, conducendo sempre 

una vita austera. Tornato a Cremona di dedicò alla catechesi e alle opere di carità. Nel 1528 

divenne sacerdote e si trasferì a Milano, dove diede vita a due famiglie religiose, i Chierici Regolari di 

San Paolo, detti Barnabiti dal titolo della prima chiesa a loro affidata, e le Suore chiamate Angeliche.  

A lui si deve la pratica delle SS. Quarantore. Spirò a Cremona il 5 luglio 1539. 

 

6 luglio – S. Maria Goretti  

Nacque a Corinaldo nelle Marche il 16 ottobre 1890. La sua famiglia dovette emigrare nel Lazio nella 

zona malarica di Nettuno.  

Rimasta orfana di padre a dieci anni, fu costretta a lasciare la scuola per dedicarsi ai quattro fratellini 

più piccoli e aiutare la mamma nella cura domestica. A dodici anni resistette alle ripetute insidie di un 

giovane diciottenne, Alessandro Serenelli e il 5 luglio 1902 fu mortalmente colpita con quattordici 

colpi di coltello. Morì il giorno dopo all’ospedale di Nettuno, perdonando il suo uccisore e chiedendo 

a Dio la sua conversione.  

 

11 luglio – S. Benedetto, abate – patrono d’Europa  

Benedetto nacque a Norcia verso l’anno 480 e compì a Roma i suoi studi. Disgustato dalla vita 

dissipata dio tanti giovani, si ritirò in una grotto a Subiaco, sotto la guida di un monaco. Con un 

gruppo di discepoli che vollero seguire il suo esempio si stabilì a Cassino, dove fondò la celebre 

abbazia ed espresse nella “Regola” il suo ideale monastico di vita con preghiera, lavoro e vita 

fraterna. La forma benedettina di vita religiosa si propagò in tutta l’Europa. Benedetto morì il 21 

marzo 547. Nel 1964 Paolo VI lo dichiarò patrono di tutta l’Europa. 

 

12 luglio – Santi Nàbore e Felice 

Nàbore e Felice, di origine africana, vennero nelle nostre terre come soldati romani. Durante la 

persecuzione di Diocleziano furono arrestati a Milano perché cristiani, insieme con San Vittore, e 

portati a Lodi vennero uccisi.  

La Chiesa di Milano custodì la memoria del loro martirio e ne curò il ritorno delle spoglie che furono 

sepolte in una piccola chiesa cimiteriale della città. Sant’Ambrogio ne favorì il culto, esaltandone il  

loro impavido amore per Cristo.  

 


