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

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 celebrate in chiesa parrocchiale, avendo più posti distanziati a disposizione .
Settembre segue ancora questa indicazione 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 36 dal 6 settembre al 13 settembre 2020
Domenica 6 settembre 2020 – II dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore
(Is 60,16-22 / Sal 88 / 1 Cor 15,17-28 / Gv 5,19-24)
Sabato
ore 17.00 def. Michele e Angelo
Ore 18.30 def. Licitra Salvatore (giovane tenore deceduto tragicamente)
Domenica ore 8.00 intenz. Liliana – 9.30 def. Albi Enzo – 11.00 – 18.00 def. coniugi Berti
Lunedì 7/9 – B. Eugenia Picco
Ore 08.30 def. Villa Enrico e Biraghi Pierina
Ore 18.00 def. Antonietta Silva
Martedì 8/9 – Natività della b. Vergine Maria
Ore 08.30 def. Fam. Canali
Ore 18.00 def. Gianni Pedrinelli e Marta Santi
Mercoledì 9/9 – Per l’educazione cristiana
Ore 08.30 def. Gariboldi Luigi e Luigia
Ore 18.00 def. Biraghi Luigia

Giovedì 10/9 – B. Giovanni Mazzucconi
ore 09.00 intenz. Fam. Canali
ore 18.00 def. Casiraghi Agnese e Federico
Venerdì 11/9 – Per la Chiesa locale
ore 08.30 Vittime degli attentati
ore 20.45 (M) def. Brivio Luigi e Tommasi Caterina

Sabato 12/9 – S. Nome della b. Vergine Maria
Ore 08.30 def. Pittella Francesco, Pittella Giuseppe e De Meco Maria
Ore 10.30 (M) 50° matr. Pozzi Giovanni / Arosio Paola
Ore 12.00/14.00 (M) Gruppo “Cammino di S. Agostino” con S. Messa
Ore 17.00 def. Fam. Bergo + def. Giorgio Pellegrino
Ore 18.30 Prime Comunioni (1° gruppo)
Domenica 13 settembre 2020 – III dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore
(Is 11,10-16 / Sal 131 / 1 Tim 1,12-17 / Lc 9,18-22)
Ore 8.00 – 9.30 – 11.00 Prime Comunioni (2° gruppo) – 18.00 Prime Comunioni (3° gruppo)
AVVISI
= Sabato prossimo, alle ore 18.30, e domenica, alle ore 11.00 e 18.00 i nostri ragazzi faranno la Prima
Comunione. E’ una tappa importante del loro cammino di fede ma quest’anno la partecipazione è
resa più difficoltosa a causa della pandemia. Avendo posti limitati in chiesa chiediamo ai
parrocchiani abituati a tali orari di scegliere altre messe alle quali partecipare. L’entrata in chiesa
richiederà i biglietti già utilizzati all’inizio dell’apertura della chiesa; verrà data la precedenza ai
genitori e familiari dei ragazzi e gli ultimi biglietti potranno essere ritirati presso l’altare di San Giuseppe,
durante la settimana, fino ad esaurimento. I posti da occupare saranno le sedie. Sarà sempre
possibile seguire la S. Messa dal piazzale della casa parrocchiale.

I SANTI E LE FESTE DELLA SETTIMANA
Lunedì 7 settembre – B. Eugenia Picco
Nasce a Crescenzago (MI) nel 1867, all’interno di una famiglia disgregata, indifferente ai valori
religiosi. Diventa un’adolescente elegante, attratta dalla grande Milano ma le delusioni la spingono a
cercare qualcosa di diverso. Nel silenzio della Basilica di S. Ambrogio ritrova Dio ed entra nella
famiglia religiosa della Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria di Parma. Diventa insegnate
apprezzata dalle alunne, maestra delle novizie e, a 44 anni, superiora generale. Animatrice saggia,
dà impulso alla formazione religiosa e culturale delle Suore, impegnandosi per la promozione della
donna. Madre degli orfani e dei più poveri, animata dall’amore verso l’Eucaristia, muore nel 1921 e
viene beatificata da Giovanni Paolo II nel 2001.
Martedì 8 settembre – Natività della Beata Vergine Maria
Risale al principio del secolo VI la venerazione a Gerusalemme del luogo dove sarebbe nata la
Vergine. Su quel luogo viene eretta una basilica e san Giovanni Damasceno vi celebra la festa di
oggi. A Maria nascente è dedicato il nostro Duomo di Milano e la Cappella del Mirabello.
Giovedì 10 settembre – Beato Giovanni Mazzucconi
Nasce a Rancio di Lecco nel 1826; entra nel Seminario di Milano, passando poi nel nuovo Istituto del
PIME diventando sacerdote. Nel 1852 viene inviato nella Papua Nuova Guinea e inizia con altri
confratelli il suo apostolato: cura dei malati, pacificazione dei villaggi, aiuto agricolo. Nello sforzo di
estirpare le molte violazioni alla dignità umana, subiscono la persecuzione e sono costretti a ritirarsi.
Ritornato nel 1855 la nave, giunta alla baia di Woodlark, viene assaltata dagli indigeni che uccidono
il missionario e tutto l’equipaggio.
Sabato 12 settembre – Santissimo Nome di Maria
Intorno alla metà del secolo XII è attestata la devozione al Nome di Maria, in una Diocesi della
Spagna. Nel 1683 la memoria liturgica viene estesa a tutta la Chiesa, come ringraziamento per la
vittoria sui Turchi a Vienna. Lo invochiamo perché ci sia dato “di vivere oggi sempre operosi e sereni”.
LA COLLETTA DEL VENERDI’ SANTO
La “colletta del Venerdì Santo”, quest’anno spostata a domenica 13 settembre a causa del lungo
lock-down, è un piccolo gesto di solidarietà che tutta la Chiesa è chiamata a compiere per
sostenere, attraverso la Custodia di terra Santa, le comunità cristiane che sono in Terra Santa,
camminano ancora oggi sulle orme di Gesù e spesso vivono una Via Crucis che sembra non avere
fine. Grazie a quello che i cristiani di tutto il mondo donano con generosità i Padri francescani
possono continuare a prendersi cura dei Luoghi Santi della Cristianità, dal Santo Sepolcro alla
Basilica della Natività, ai santuari meno noti; possono sostenere l’azione pastorale delle parrocchie a
loro affidate; possono garantire un’istruzione e un’educazione di qualità a più di10 mila studenti che
frequentano le loro scuole; possono aiutare le giovani famiglie a trovare una casa; possono assistere i
lavoratori migrati cristiani a sentirsi accolti anche se lontani dalla loro Patria; possono stare accanto
alle popolazioni colpite dalla guerra in Siria e ai rifugiati sparsi ormai nei vari Paesi in cui si trovano a
vivere la loro missione.
Questo è ciò che i Francescani hanno cercato di fare durante una storia lunga ormai otto secoli
grazie all’aiuto dei cristiani di tutto il mondo e questo è ciò che sperano di poter continuare a fare
grazie all’aiuto di ogni Parrocchia.

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

