
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   30   dal 26 luglio al 2 agosto 2020                     

Domenica 26 luglio 2020 – VIII dopo Pentecoste  

(1 Sam 3,1-20 / Sal 62 / Ef 3,1-12 / Mt 4,18-22) 

Sabato        ore 17.00 def. Pasina Vincenzo 

                     ore 18.30 def. Fam. Meroni e Villa + def. Fam. Vaccaro e Cerne 

Domenica  ore 8.00 def. Giovanni Manias – 9.30 def. Colombo Giovanni e Gaiani Luigi – 11.00 – 

                    ore 18.00 def. Piera  

Lunedì 27 luglio – S. Pantaleone  

Ore 08.30  

Martedì 28 luglio – Ss. Nazaro e Celso 

Ore 08.30   

Mercoledì 20 luglio – S. Marta  

Ore 08.30 def. Fam. Villa  

Giovedì 30 luglio – Per le Vocazioni sacerdotali 

Ore 09.00 def. Barbieri Paolo e Valentini Salvatore  

Venerdì 31 luglio – S. Ignazio di Loyola  

Ore 08.30 def. Gariboldi Luigi  

Sabato 1° agosto – S. Alfonso Maria de’ Liguori  

Ore 08.30 def. Francesco Vimercati  

Ore 17.00  

Ore 18.30 def. Giampaolo Spinelli e def. Fam. De Meco  

Domenica 2 agosto 2020 – IX dopo Pentecoste  

(2 Sam 12,1-13 / Sal 31 / 2 Cor 4,5b-14 / Mc 2,1-12) 

           Ore 8.00 def. Mariani Angela e Pirota Gaspare – 9.30 def. Sanvito Gianni e Fam. – 11.00 – 18.00 

            

       AVVISI 

= In questi giorni don Paolo è in montagna con un gruppetto di adolescenti a Macugnaga: li 

ricordiamo nella preghiera. 

= Da mezzogiorno di sabato 1° agosto a tutto il giorno 2 possiamo ottenere l’indulgenza della 

Porziuncola, conosciuto anche come Santo Perdono d’Assisi: serve visitare la chiesa parrocchiale o 

una chiesa francescana e pregare il Padre Nostro e il Credo. E’ richiesta la Confessione e la 

Comunione, nell’ottava, e la preghiera secondo l’intenzione di Papa Francesco.    

= Vicino al Passaparola può essere prelevato il biglietto di agosto dell’apostolato della preghiera, da 

usare ogni giorno, in comunione con la Chiesa universale. 

 

 

  

 

    Apostolato della Preghiera – agosto 2020  

Intenzione del Papa: “Preghiamo per tutte le persone che lavorano e vivono del mare, compresi 

marinai, pescatori e le loro famiglie”. 

Intenzione dei Vescovi: “Perché coloro che non possono godere del riposo a causa della malattia e 

della povertà non siano abbandonati nella solitudine”. 

Intenzione per il clero: “Cuore di Gesù, nel mese dell’Assunzione di Tua Madre, eleva il cuore dei Tuoi 

ministri alle altezze celesti, perché anch’essi sappiano alleggerire le zavorre dell’umanità” 



 

 

              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 
 

 
 

 

                         I SANTI DELLA SETTIMANA 

27 luglio – San Pantaleone, martire  

La Chiesa di Crema lo venera come patrono. Conosciuto come il martire di Nicomedia in Bitinia, gli 

furono dedicati tanti santuari. La tradizione lo onora come medico, che curava i malati senza badare 

al compenso materiale, volendo essere semplicemente “colui che ha pietà di tutti”, come significa il 

suo nome. Preferì accettare la morte piuttosto che tradire il Signore e subì il martirio il 27 luglio, circa 

l’anno 305. 

28 luglio – Santi Nazaro e Celso, martiri  

Nazaro e Celso furono martiri durante la persecuzione di Diocleziano. I loro corpi, scoperti da S. 

Ambrogio nel 396 in un orto appena fuori delle mura della città, furono portati nella basilica degli 

Apostoli a Porta Romana.    

29 luglio – Santa Marta 

Marta, sorella di Maria e di Lazzaro, abitava a Betania coi fratelli; donna attiva, diligente, attendeva 

alla cura della casa, ospitando più volte Gesù. Alla morte di Lazzaro, con la sua fede ottenne la 

resurrezione del fratello; alla cena offerta a Gesù, prima dell’ultima Pasqua, viene presentata ancora 

una volta impegnata nel servizio alla mensa, benevolmente rimproverata da Gesù per la sua 

eccessiva attività.      

31 luglio – Sant’Ignazio di Loyola 

Ignazio nacque a Loyola nel 1491 da nobile famiglia basca. Adolescente fu paggio alla corte del re 

di Spagna. Divenuto soldato, partecipò alla difesa di Pamplona, riportandone gravi ferite. Durante la 

lunga e dolorosa convalescenza incominciò a leggere la vita di Gesù e le gesta eroiche dei santi, 

maturando il proposito di cambiare vita e di militare al totale servizio di Cristo.  

Studiò a Parigi, dove alcuni compagni si unirono a lui condividendone lo stesso ideale. Con questi 

primi discepoli, a Roma diede vita alla “Compagnia di Gesù”. Ordinato sacerdote curò 

personalmente la preparazione dei suoi religiosi, che si resero subito benemeriti nell’opera di riforma 

della Chiesa, nella lotta contro l’eresia, nell’educazione cristiana dei giovani e nell’evangelizzazione 

dei popoli lontani. Racchiuse la sua esperienza del libro degli “Esercizi”. Morì a Roma il 31 luglio 1556.  

1° agosto – Sant’Alfonso Maria de’ Liguori  

Alfonso nacque a Napoli nel 1696 da nobile famiglia. Appena sedicenne conseguì la laurea in diritto 

civile e canonico. Dedicandosi con successo alla carriera forense, dopo una delusione professionale 

decise di consacrare la sua vita al servizio di Dio.  

Divenuto sacerdote a trent’anni, curò soprattutto gli emarginati della città e della campagna, 

istituendo anche scuole serali di rieducazione religiosa e sociale, predicò numerose missioni al popolo 

e propose molte volte gli esercizi spirituali al clero e alle religiose.  

Venne nominato Vescovo di Sant’Agata dei Goti. Morì il 1° agosto 1787. 

2 agosto – Sant’Eusebio di Vercelli  

Verso l’anno 343 la comunità cristiana di Vercelli acclamava come suo primo pastore Eusebio, che, 

nato in Sardegna all’inizio del secolo, era stato inserito nel clero della Chiesa di Roma.                                                                       

Divenuto Vescovo si preoccupò della formazione dei sacerdoti, per i quali promosse una vita 

comune. Contro gli Ariani difese con fermezza la divinità di Cristo e nel 355, dopo il Concilio di Milano, 

con il nostro Vescovo Dionigi fu cacciato in esilio dall’imperatore Costanzo.  

Per la verità cattolica subì violenze, carcere, sempre restando fedele all’insegnamento del Concilio di 

Nicea. Tornato a Vercelli, vi rimase come pastore fino alla morte avvenuta il 1° agosto 371.  


