
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 

 

 

 

Giustamente un parrocchiano ci ha segnalato che il frontespizio del Passaparola può trarre in inganno negli 
orari delle SS. Messe e ha ragione: la ripresa delle SS. Messe dopo il lockdown ci ha suggerito di cambiare 
l’orario della messa vigiliare (la più frequentata) inserendone due: alle 17.00 e alle 18.30. Per le Messe 
festive rimane lo schema degli orari estivi ma tutte celebrate in chiesa parrocchiale, avendo più posti 
distanziati a disposizione . 
Inoltre, fino a fine agosto, ci sarà una sola messa feriale (alle 8.30 e alle 9.00 il giovedì). Settembre seguirà 
ancora questa indicazione ma reinserendo la messa feriale pomeridiana alle 18.00 (alle 20.45 il venerdì alla 
Misericordia). Per ottobre speriamo di potere ritornare alla normalità. Grazie per la collaborazione.  
 

                           ANNO IX    NUMERO  32   dal 9 agosto al 16 agosto 2020                      

Domenica 9 agosto 2020 – X dopo Pentecoste 

(1 Re 8,15-30 / Sal 47 / 1 Cor 3,10-177 / Mc 12,41-44) 

Sabato         ore 17.00 def. Fam. Villa e Borgonovo 

                     ore 18.30 def. Castiglioni Maddalena e Caldirola Luigi 

Domenica    ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 intenz. Liliana 

 

Lunedì 10 agosto – S. Lorenzo, diacono e martire  

ore 08.30 def. Giovanni, Rita e Marisa 

Martedì 11 agosto – S. Chiara, vergine  

ore 08.30 def. Tindaro, Vittoria e def. Fam. Ricciardo  

Mercoledì 12 agosto – Per le Vocazioni religiose  

ore 08.30 def. Maria Rosa Carcavecchia e Luigi Pulvirenti  

Giovedì 13 agosto – Per le Vocazioni sacerdotali 

ore 09.00 def. Fam. Selvestrel e Dalla Libera  

Venerdì 14 agosto – S. Simpliciano, vescovo  

ore 08.30 def. Dante, Clelia e def. Fam. Ambrosini  

ore 17.00  

ore 18.30 

  

Sabato 15 agosto – Assunzione della B. Vergine Maria 

(Ap 11,19;12,1-6.10 / Sal 44 / 1 Cor 15,20-26 / Lc 1,39-55)  

ore 8.00 – 9.30 def. Corno Angelo, Giuseppina, Umberto e Franco Tomaso -  11.00 – 18.00 

 

Domenica 16 agosto 2020 – XI dopo Pentecoste  

(1 Re 19,8-16.18 / Sal 17 / 2 Cor 12,2-10 / Mt 10,16-20) 

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00  

 

       AVVISI 

= Non ci sono avvisi  importanti.  

= Sabato prossimo 15 agosto celebreremo la “Festa dell’Assunzione di Maria”, con gli orari festivi delle 

SS. Messe, comprese le due vigiliari di venerdì 14, alle ore 17.00 e 18.30.  

 

 

 



 

 

              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 

   

10 agosto – San Lorenzo 

Lorenzo fu uno dei sette diaconi della Chiesa romana, ai tempi di Papa Sisto II. Fu l’ultimo a morire per 

la fede nella persecuzione di Valeriano, il 10 agosto 258. I suoi resti furono deposti nel cimitero in 

Campo Verano e Costantino vi costruì una basilica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

11 agosto – S. Chiara                                        

Chiara nacque ad Assisi nel 1193. Affascinata dall’ideale evangelico vissuto e proposto dal suo 

concittadino Francesco, a diciotto anni fuggì di casa per seguirne l’esempio. La domenica delle 

Palme del 1211 il “Poverello” le recise i capelli e le impose un ruvido saio, accogliendo il suo voto di 

povertà, di castità e di obbedienza. Numerose furono le giovani che la vollero imitare, sicché si trovò 

ben presto a capo di una comunità femminile. Passò gli ultimi anni della vita quasi sempre costretta 

dalle infermità su un povero pagliericcio, conformandosi sempre più a Cristo crocifisso. Si spense nella 

pace del Signore l’11 agosto 1253.                                                                                     

14 agosto – San Simpliciano  

Simpliciano nacque verso il 320. Prete della Chiesa milanese, si distinse per santità di vita e per 

amplissima dottrina. Buon conoscitore delle lettere greche e della filosofia neoplatonica, attorno al 

355 frequentò l’ambiente culturale romano e strinse amicizia con il retore Mario Vittorino, che guidato 

da lui arrivò alla fede cristiana. A partire dal 374, ebbe gran parte nella formazione teologica e 

pastorale di Ambrogio. Svolse anche un’azione importante nella conversione di Agostino, che poi gli 

dedicò una delle sue opere e lo ricordò con stima e venerazione nelle sue “Confessioni”. Sul letto di 

morte, il 4 aprile 397, Ambrogio designò Simpliciano come il successore più adatto, nonostante l’età 

già avanzata. Governò per tre anni la Chiesa di Milano. Morì nel 400 e fu deposto nella “Basilica di 

Maria e delle vergini” che ora è dedicata al suo nome. 

15 agosto – Assunzione della Beata Vergine Maria  

Nel giorno in cui a Gerusalemme fu inaugurata una delle primissime chiese erette in onore di Maria (V 

secolo), si festeggia la sua gloriosa assunzione. La festa dell’Assunta entra nel rito di Roma intorno al 

secolo VII. A Milano è documentata nel secolo IX. Il dogma di Maria elevata, al termine della sua vita 

terrena, in corpo e anima alla gloria del cielo, fu definito da Pio XII nel 1950. 

16 agosto – San Rocco  

Rocco nacque a Montpellier nel secolo XIV. Divisi i suoi beni tra i poveri, partì pellegrino per il sepolcro 

degli apostoli Pietro e Paolo. Lungo i suoi itinerari, diede insigne testimonianza di carità nell’assistenza 

e nel servizio degli appestati. Fu anch’egli colpito dal male e accettò con pazienza le prove 

dell’abbandono e dell’incomprensione, fino al giorno della sua morte avvenuta nella festa della 

Madonna Assunta. Il suo culto, a partire dal secolo XV, si diffuse straordinariamente nell’Europa 

Occidentale e in particolare nelle nostre terre, dove fu venerato soprattutto come patrono contro le 

pestilenze. 

 

     CHIUSURA DELLA CARITAS PARROCCHIALE 

Come ogni anno la nostra Caritas chiude per la pausa estiva: riaprirà con il mese di settembre. 

Chiediamo pertanto di non lasciare indumenti o alimenti davanti alla porta: gli alimenti possono 

essere portati in casa parrocchiale perché i poveri non chiudono mai … e suonano! Grazie!  

 


