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.
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dal 30 agosto al 6 settembre2020

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)
Sabato
ore 17.00 55° anniversario matrimonio Colla Manlio / Crespi Maria Antonietta
Ore 18.30 def. Agostino e Ada Gorla + def. Villa Mario
Domenica
ore 8.00 – 9.30 intenz. 50° matrimonio Eleuterio Bocanegra / Clariza Guevara
(genitori di Sr. Yanet) – 11.00 – 18.00 def. Cordero Davide
Lunedì 31 agosto – Ss. Felice e Abbondio, vescovi
Ore 08.30
Martedì 1° settembre – Per la Chiesa Universale
Ore 08.30 def. Pirota Sandro e Angela
Ore 18.00 def. coniugi Lissoni Antonia e Mariani Carlo
Mercoledì 2 settembre - Per la santificazione del lavoro
Ore 08.30 def. coniugi Bonassoli
Ore 18.00 def. Mariani Francesco
Giovedì 3 settembre – S. Gregorio Magno
Ore 09.00
Ore 18.00 def. Frigerio Antonio
Venerdì 4 settembre – In onore del Sacro Cuore
Ore 08.30 Sacerdoti defunti
Ore 20.45 (M) Benefattori defunti
Sabato 5 settembre – S. Teresa di Calcutta
Ore 08.30 per i novelli sacerdoti
Ore 17.00
Ore 18.30 def. Licitra Salvatore
Domenica 6 settembre 2020 – II dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore
Ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00 def. coniugi Berti
AVVISI
= Martedì 1° settembre è la “Giornata per la salvaguardia del creato”: riprende anche la S. Messa
feriale della sera, alle ore 18.00, e il venerdì alle 20.45 alla Misericordia. La segreteria parrocchiale
apre anche al pomeriggio, dalle ore 16.00 alle 18.00.
= Sabato 5, in Duomo verranno ordinati i novelli sacerdoti: li ricordiamo ogni giorno nella preghiera.
= Domenica prossima verranno amministrati due battesimi, alle ore 15.00 e alle 16.30.
= Purtroppo le norme anti-covid non ci permettono ancora di aprire l’Oratorio in forma libera.

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA – SETTEMBRE 2020
Intenzione del Papa: “Preghiamo affinchè le risorse del pianeta non vengano saccheggiate, ma
condivise in modo equo e rispettoso”.
Intenzione dei Vescovi: “Perché nel nuovo Anno scolastico gli alunni ricevano una preparazione
culturale e una formazione umana di autentico valore”.
Intenzione per il clero: “Cuore di Gesù, ristora e delizia l’anima dei Tuoi ministri, perché essi siano
strumento di Grazia a beneficio di tanti”.
I SANTI DELLA SETTIMANA
Lunedì 3 settembre: San Gregorio Magno
Nato a Roma da nobile famiglia attorno al 540, Gregorio divenne prefetto della città. A 35 anni
scopre la vocazione monastica; divenuto diacono, il 3 settembre 590 fu ordinato sacerdote e
vescovo e succedette a Papa Pelagio II. Fu un papa saggio, pietoso verso i poveri, zelante per la
difesa e propagazione della fede. Organizzò l’evangelizzazione dell’Inghilterra, si adoperò per
rendere più mansueti e i Longobardi, aprendoli alla verità cattolica. Morì il 12 marzo 604.
Mercoledì 5 settembre: Santa Teresa di Calcutta
Gonxha Agnes Bojaxhiu nacque a Skopje nel 1910 da genitori albanesi. Rispose alla vocazione
missionaria entrando nell’Istituto delle “Suore di Loreto”, prese il nome di Madre Teresa e fu inviata in
India, dedicandosi all’insegnamento. Dopo alcuni anni di insegnamento ricevette la “chiamata nella
chiamata”, dando vita alla Congregazione delle Missionarie della Carità. Si dedicò totalmente ad
alleviare le sofferenze dei poveri nelle vie di Calcutta, senza distinzione alcuna.
Per la sua straordinaria carità divenne simbolo dell’amore di Dio, dimostrandosi veramente madre per
chiunque fosse rifiutato o non amato. Per due volte fu invitata as Milano dal card. Giovanni Colombo,
quale testimone dell’amore di Dio per la vita umana dal suo sorgere al suo tramonto. Morì a Calcutta
il 5 settembre 1997. Fu beatificata da San Giovanni Paolo II nel 2003 e proclamata santa nell’Anno
della Misericordia.
ANTICIPAZIONI PER I PROSSIMI MESI
CARITAS PARROCCHIALE
Con settembre riprendono i servizi del “Centro di Ascolto”, al mercoledì dalle ore 15.00 alle 17.00
Distribuzione medicinali: il 3° mercoledì, dalle 17.00 alle 19.00
il 1° venerdì, dalle ore 9.00 alle 11.0
Distribuzione alimenti: sempre operativo, telefonando al 366.7018895 o 039.2497028
Servizio indumenti: per il momento la distribuzione è ancora sospesa e chiediamo di non portarli.
BATTESIMI
Sono ancora singoli e distanziati, alla domenica alle ore 15.00 e 16.30.
PRIME COMUNIONI
Sabato 12/9 alla Messa delle 18.30; Domenica 13/9 alle Messe delle 11.00 e 18.00; Domenica 20/9 alle
Messe delle 11.00 e 18.00.
SS. QUARANTORE
Da Giovedì 8/10 a domenica 11/10 concludendo con la “FESTA DELL’ORATORIO”.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 18 ottobre, ricordando il 1° anniversario, il 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, … fino al 60° e oltre!

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

