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 28 dal 12 luglio al 19 luglio 2020
Domenica 12 luglio 2020 – VI dopo Pentecoste
(Es 33,18-34,10 / Sal 78 / 1 Cor 3,5-11 / Lc 6,20-31)
Sabato
ore 17.00
ore 18.30 def. Gariboldi Giuseppe, Rosa e Luigi
Domenica ore 8.00 – 9.30 def. Adele e Sergio Filotto – 11.00 – 18.00 def. Villa Piera
Lunedì 13 luglio – S. Enrico
Ore 08.30 def. Lissoni Filippo e Sofia
Martedì 14 luglio – S. Camillo de’ Lellis
Ore 08.30 def. Fam. Crippa Ernesto e Angelica
Mercoledì 15 luglio – S. Bonaventura
Ore 08.30
Giovedì 16 luglio – B. Vergine Maria del Monte Carmelo
Ore 09.00 def. Fam. Ricciardo
Venerdì 17 luglio – S. Marcellina
Ore 08.30 def. Tindaro e Vittoria
Sabato 18 luglio – Consacrazione Chiesa parrocchiale (121° anniv.)
Ore 08.30 intenz. Card. Angelo Scola (50° di ordinazione)
Ore 17.00 def. Gaiani Pietro e Letizia
Ore 18.30 def. Spadea Nadia
Domenica 19 luglio 2020 – VII dopo Pentecoste
(Gs 4,1-9 / Sal 77 / Rm 3,29-31 / Lc 13,22-30)
ore 8.00 parrocchiani defunti – 9.30 benefattori defunti – 11.00 – 18.00 def. Fam. Maggi
AVVISI
= Con lunedì 13 verrà sospesa la S. Messa pomeridiana delle ore 18.00, compresa quella alla
Misericordia del venerdì alle ore 20.45.
= Sabato 18 ricorderemo il 121° anniversario della consacrazione della nostra Chiesa parrocchiale.
Questo importante appuntamento verrà celebrato anche domenica prossima.
= Ricorrerà anche il 50° di ordinazione sacerdotali del nostro Card. Angelo Scola: una preghiera
riconoscente.
= In questo periodo, vista la ripresa della S. Messa con la presenza dei fedeli, la trasmissione in
streaming interesserà la S. Messa vigiliare del sabato alle ore 18.30 e quelle domenicali alle ore 9.30 e
18.00. Nei giorni feriali verrà trasmessa la S. Messa del mattino alle ore 8.30 (ore 9.00 al giovedì),
essendo sospesa quella pomeridiana.
= Ricordiamo nella preghiera anche Suor Francesca Barbieri, delle Suore di Rivolta d’Adda: è stata
Superiora e Direttrice dell’Asilo Litta dal 1984 al 1991. E’ deceduta il 16 aprile scorso.

I SANTI DELLA SETTIMANA
13 luglio – Sant’Enrico
Enrico nacque nel 973. Succedette al padre nel ducato di Baviera e poi fu incoronato imperatore
dei romani nel 1014. Con la moglie Cunegonda, donna di grande carità, condusse una vita quasi
monastica. Si adoperò per la riforma del clero, fondò diverse diocesi e monasteri, e diede impulso
all’azione missionaria. Morì il 13 luglio 1024 e fu sepolto nella cattedrale di Bamberga.
14 luglio – S. Camillo de Lellis
Camillo nacque nel 1550, da nobile famiglia abruzzese. Dopo una giovinezza dissipata, divenne
soldato di ventura. A 256 anni abbandonò l’esercito e si convertì alla vita religiosa, chiedendo di
diventare Cappuccino. Seguì poi la sua personale vocazione che lo spingeva a dedicarsi alla cura
degli infermi. Per quarant’anni visse accanto ai malati e con alcuni compagni diede inizio all’Ordine
dei Ministri degli Infermi, chiamati poi Camilliani. Diventò sacerdote e morì a Roma il 14 luglio 1614,
consumato dalla carità.
15 luglio – San Bonaventura
Giovanni Fidenza nacque attorno al 1218 a Civita di Bagnoreggio. Studiò filosofia e teologia a Parigi,
dove entrò tra i Frati Minori, assumendo il nome di Bonaventura. Maestro dei suoi confratelli, eletto
ministro generale, seppe reggere il suo Ordine con grande saggezza. Fu poi eletto Vescovo di
Albano, Cardinale della Chiesa romana, e gli affidata la preparazione del Concilio Lionese II. Gli
intensi lavori conciliari fiaccarono la sua resistenza e a Lione morì il 15 luglio 1274. Fu autore di
numerose opere, splendide per pietà e per dottrina; fu anche autore di una celebre biografia di S.
Francesco d’Assisi.
16 luglio – Beata Vergine del Monte Carmelo
Memoria mariana di origine devozionale. Il titolo del Carmelo ricorda l’eredità spirituale di Elìa
profeta, come contemplativo e strenuo difensore dell’unico Dio di Israele. Sul Monte Carmelo nel
secolo XII si raccolsero alcune eremiti nell’intento di dedicarsi giorno e notte alla lode di Dio sotto il
patrocinio della Beata Vergine Maria.
17 luglio – S. Marcellina
Marcellina, sorella maggiore di Satiro e di Ambrogio, nella giovinezza si consacrò per sempre a Dio,
ricevendo il velo verginale nella Basilica Vaticana dalle mani di Papa Liberio, la notte di Natale
dell’anno 353. Seguì poi i fratelli a Milano, dove Ambrogio era divenuto Vescovo. Alcune lettere
testimoniano l’affetto per lei del nostro Patrono. Morì verso l’anno 400.
Un ricordo riconoscente …
Barbieri Angelica – Suor Francesca – è nata a Corte de’ Frati (CR) il 29 novembre 1928. Suor Luisa
scrive: “Ho conosciuto Suor Francesca a Vedano al Lambro, dove sono stata in comunità con lei dal
1986 al 1990. Nella comunità di Vedano mi sono sentita sempre accolta, ascoltata e voluta bene. Il
mio servizio era la scuola materna e l’oratorio femminile il sabato e la domenica. Sr. Francesca mi ha
insegnato tante cose e la ringrazio di cuore. L’Eucaristia era la sua forza e la fonte dell’amore che
riusciva a seminare in tutti; per essere del Signore non è necessario essere giovani ma avere un cuore
giovane, aperto, semplice, umile e buono”.
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

