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 29 dal 19 luglio al 26 luglio 2020
Domenica 19 luglio 2020 – VII dopo Pentecoste
(Gs 4,1-9 / Sal 77 / Rm 3,29-31 / Lc 13,22-30)
Sabato
ore 17.00 def. Gaiani Pietro e Letizia
ore 18.30 def. Spadea Nadia + def. Maria e Paolo Noia
Domenica ore 8.00 Parrocchiani defunti – 9.30 Benefattori defunti – 11.00 – 18.00 def. Fam. Maggi
Lunedì 20 luglio – Per l’educazione cristiana
ore 08.30 def. Cassanmagnago Emma e Galliani Battista
Martedì 21 luglio – Per l’Evangelizzazione dei popoli
ore 08.30 def. Medici Marianna
Mercoledì 22 luglio – S. Maria Maddalena
ore 08.30 def. Ambrogia, Francesco e Luigia
Giovedì 23 luglio – S. Brigida, patrona d’Europa
ore 09.00 def. Colombo Luigia e Zappa Angelo
Venerdì 24 luglio – S. Charbel Makhluf
ore 08.30 def. Marinelli Matteo e Trussardi Antonietta e intenz. per Marinelli Debora e Pittana Elisa
ore 16.30 def. Lorenzo Carmelita (da lockdown senza salma)
ore 18.00 def. Fumagalli Osvaldo (da lockdown senza salma)
Sabato 25 luglio – S. Giacomo, apostolo
ore 08.30 def. Colombo Giacomo
ore 17.00 def. Pasina Vincenzo
ore 18.30 def. Fam. Meroni e Villa
Domenica 26 luglio 2020 – VIII dopo Pentecoste
(1 Sam 3,1-20 / Sal 62 / Ef 3,1-12 / Mt 4,18-22)
Ore 8.00 def. Giovanni Manias – 9.30 def. Colombo Giovanni e Gaiani Luigi – 11.00 –
18.00 def. Piera
AVVISI
= Oggi ricordiamo il 121° anniversario della consacrazione della nostra chiesa: preghiamo per tutti i
parrocchiani deceduti in questi lunghi anni e per i benefattori che hanno garantito la conservazione
della nostra bella chiesa.
Commento all’intenzione missionaria del mese per le famiglie.
Le famiglie attraversano un cambiamento culturale profondo. La fragilità dei legami diventa
particolarmente importante nella famiglia perché si tratta di cellula fondamentale della società, del
luogo dove si impara a convivere nella differenza e ad appartenere ad altri e dove i genitori
trasmettono la fede ai figli. La famiglia nasce dalla profondità dell’impegno assunto dagli sposi che
accettano di entrare in una comunione di vita totale.
L’azione pastorale deve avere uno sguardo di vicinanza, deve mostrare ancora meglio che la
relazione con il nostro Padre esige e incoraggia una comunione che guarisca, promuova e rafforzi i
legami interpersonali. Come cristiani siamo chiamati a pregare perché si sviluppi la proposta di
riconoscere l’altro, di sanare le ferite, di costruire ponti, stringere relazioni e aiutarci a portare i pesi gli
uni degli altri.

I SANTI DELLA SETTIMANA
22 luglio – Santa Maria Maddalena
Maria, nativa di Magdala, seguì Gesù dopo che egli l’aveva liberata dal demonio. Fu una delle
donne che aiutarono il gruppo degli apostoli, la sua fedeltà la condusse ai piedi della croce,
testimone del sacrificio di Cristo. Ebbe la gioia di essere la prima a vedere Gesù risorto e di farsi per
prima annunciatrice della vittoria pasquale.
23 luglio – Santa Brigida
Nacque in Svezia nel 1303. Giovane sposa, ebbe otto figli; rimasta vedova dopo un pellegrinaggio a
Compostella si dedicò alla cura dei poveri e dei sofferenti. Istituì un ordine religioso, scrisse molte
opere di ascetica.
24 luglio – San Charbel Makhluf, sacerdote
Nacque a Biqa’ Kafra in Libano. Educato cristianamente, mostrò amore per la preghiera
contemplativa nella solitudine. Nel 1851 entrò nel monastero di Annaia con i monaci maroniti. Si ritirò
in seguito in un eremo e visse nella preghiera silenziosa e nell’adorazione, praticando in maniera
esemplare le virtù dell’obbedienza, povertà e castità. Morì il 24 dicembre 1898. Fenomeni straordinari
si manifestarono sulla sua tomba, comprese numerose guarigioni. Paolo VI lo beatificò nel 1965 e lo
proclamò santo nel 1977.
25 luglio – San Giacomo apostolo
Fratello di Giovanni e pescatore seguì Gesù e fu testimone dei segni più grandi compiuti da Gesù. Fu
il primo apostolo ad essere ucciso. Il suo corpo riposa a Santiago di Compostella e a lui è dedicato un
“cammino” (pellegrinaggio a piedi) tra i più antichi e tuttora molto frequentato.
26 luglio – Santi Gioacchino e Anna
Genitori della Beata Vergine Maria; il culto fu prima di S. Anna in Oriente e poi, nel X secolo, in
Occidente. In età più recente fu aggiunto anche San Gioacchino.

Preghiera per la famiglia
Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo
lo splendore dell’amore vero, a voi con fiducia ci rivolgiamo.
Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie
luoghi di comunione e di preghiera.
Le famiglie attraversano anche giorni di fatica e di dolore,
vanno verso il futuro con le loro attese e le loro paure,
e il loro insaziato desiderio di felicità.
A volte restano smarrite e incerte.
Fa’ che la tua grazia guidi i pensieri e le opere,
di chi deve occuparsi delle famiglie,
e li orienti verso il loro bene e la loro crescita.
Santa Famiglia di Nazareth, ridesta in tutti la consapevolezza
del carattere sacro e inviolabile delle famiglie,
la loro bellezza nel progetto di Dio.
Che la Chiesa in mezzo a tutte le nazioni della terra
possa compiere fruttuosamente la sua missione
nelle famiglie e mediante le famiglie. Amen!
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

