
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  34   dal 23 agosto al 30 agosto 2020 

Domenica 23 agosto 2020 – che precede il Martirio di S. Giovanni il Precursore  

(1 Mac 1,10.41-42;2,29-38 / Sal 118 / Ef 6,10-18 / Mc 12,13-17) 

Sabato          ore 17.00                Ore 18.30 

Domenica    ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 

  

Lunedì 24 agosto – S. Bartolomeo  

Ore 08.30  

Martedì 25 agosto – Per gli Infermi  

Ore 08.30 def. Ivano  

Mercoledì 26 agosto – S. Alessandro  

Ore 08.30  

Giovedì 27 agosto – S. Monica 

Ore 09.00  

Venerdì 28 agosto – S. Agostino  

Ore 08.30 def. Gabriele Bruno  

Sabato 29 agosto – Martirio di S. Giovanni il Precursore  

Ore 08.30  

Ore 17.00 55° anniversario matrimonio Colla Manlio / Crespi Maria Antonietta 

Ore 18.30 def. Agostino e Ada Gorla + def. Villa Mario 

 

Domenica 30 agosto 2020 – I dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore 

(Is 65,13-19 / Sal 32 / Ef 5,6-14 / Lc 9,7-11) 

                     Ore 8.00 – 9.30 intenz. 50° matrimonio Eleuterio Bocanegra/Clariza Guevara (genitori di  

                     Sr. Yanet) – 11.00 – 18.00 

  

     Mattone su mattone … 

= Gruppo Missionario: è ritornato un  salvadanaio missionario depositato presso il “Bar Biassoni”: le 

monetine hanno raggiunto € 31,00. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito. 

= Un “grazie!” grande va anche a tutti coloro che mettono il loro contributo nei contenitori in chiesa: 

attualmente è una fonte, necessaria anche se non sufficiente, per pagare le numerose bollette che 

puntualmente arrivano.  

= Il mercatino non si è fermato: con le necessarie precauzione (mascherina, gel, guanti, visite su 

appuntamento) ha sempre funzionato e ci ha permesso di rimanere a galla con i conti (raccolti € 

7.000,00); esprimiamo tanta riconoscenza verso il gruppo di volontarie e coloro che lo hanno visitato. 



 

 

              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 
 

 
 

 

       VISITA AMMALATI 

Lunedì 24 agosto  mattino   Via Piave – Via S. Stefano  

                                         pomeriggio      Via Manzoni – Via Monti – Via Casalta  

 

      I SANTI DELLA SETTIMANA 

23 agosto – Santa Rosa da Lima  

Rosa nacque a Lima da una famiglia di origine spagnola il 20 aprile 1586. Educata dai genitori alla 

fede cristiana, rivelò presto la sua fortissima inclinazione ascetica, conducendo una vita dedita alla 

preghiera, alla mortificazione, alle opere di carità. Entrata nel Terz’Ordine Domenicano, intensificò i 

suoi progressi spirituali e raggiunse le vette dell’unione mistica. Sopportò povertà, sventure e dolore 

fisico. Il 24 agosto 1617 morì. Canonizzata nel 1672 da Papa Clemente X, fu la prima cristiana del 

continente americano a essere iscritta fra i santi. 

24 agosto – S. Bartolomeo, apostolo  

E’ lo stesso apostolo che nel vangelo di Giovanni viene chiamato Natanaele. Proviene da Cana di 

Galilea ed è accompagnato da Gesù dall’amico Filippo. Il Vangelo riporta la sua bella professione di 

fede e secondo la tradizione evangelizzò l’India, dove concluse la sua vita col martirio.  

26 agosto – Sant’Alessandro, martire  

Alessandro morì martire durante la persecuzione di Diocleziano. Viene presentato come un soldato 

che nella città di Bergamo fu condannato per la sua fede.  

La Diocesi di Bergamo, che ne custodisce le reliquie, lo venera come principale patrono.  

27 agosto – Santa Monica 

Nata a Tagaste nel 331, Monica fu educata in una famiglia profondamente cristiana. Andò sposa di 

Patrizio e lo convertì portandolo al battesimo. Rimasta vedova a qu8arant’anni si dedicò alla 

conversione del figlio Agostino, seguendolo a Roma e a Milano, dove divenne discepola di S. 

Ambrogio. Testimone della conversione di Agostino, morì a Ostia, nell’estate 387, in procinto di 

imbarcarsi per ritornare a casa. Il suo corpo fu trasportato a Roma da papa Martino V e deposto 

nella chiesa poi dedicata a Sant’Agostino. 

 28 agosto – Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa  

Nacque a Tagaste nel 354, da Patrizio ancora pagano, e da Monica, cristiana fervente, che lo 

educò alla fede. Dopo un’adolescenza inquieta e sregolata, aderì alla setta dei Manichei. Insegnò 

retorica prima a Roma, poi a Milano, dove le omelie di Ambrogio a poco a poco dissolsero ogni 

errore e ogni dubbio e lo portarono alla visione cristiana. Dopo una lunga battaglia interiore si decise 

a cambiare vita e nella veglia pasquale del 387  fu battezzato dal Vescovo di Milano Ambrogio, 

insieme con il figlio Adeodato e l’amico Alipio. Tornato in patria si diede a Dio nella vita monastica, 

finché il Vescovo di Ippona, Valerio, lo volle ordinare sacerdote e poi vescovo coadiutore.  

Egli succedette a Valerio nella cattedra episcopale. Ci lascia tante opere a difesa e spiegazione 

della fede cristiana, facendo di lui una dei massimi dottori della Chiesa. Morì il 28 agosto 430, mentre i 

Vandali devastavano gran parte dell’Africa e cingevano d’assedio Ippona. 

29 agosto – Martirio di San Giovanni il Precursore 

Giovanni sigilla la sua missione di precursore con il martirio. Erode Antipa lo fece decapitare. Egli è 

l’amico che esulta di gioia alla voce dello sposo e si eclissa di fronte al Cristo, sole di giustizia. “Ora la 

mia gioia è compiuta, egli deve crescere, io invece diminuire”. Alla sua scuola si sono formati alcuni 

dei primi discepoli del Signore. Fin dal sec. V il 29 agosto si celebrava a Gerusalemme una memoria 

del Precursore del Signore.  

 


