
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). Anche ottobre seguirà gli stessi orari, visto l’andamento dei contagi e le 
indicazioni emanate. Grazie per la collaborazione. 
  

                     ANNO IX   NUMERO   37  dal 13 settembre al 20 settembre 2020 

 

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) 

Sabato        ore 17.00 def. Fam. Bergo + def. Giorgio Pellegrino  

                     ore 18.30 Prime Comunioni (1° gruppo) 

Domenica   ore 8.00 – 9.30 – 11.00 Prime Comunioni (2° gruppo) – 18.00 Prime Comunioni (3° gruppo) 

 

Lunedì 14/9 . Esaltazione della s. Croce  Giovedì 17/9 – S. Satiro 

Ore 08.30        ore 09.00  

Ore 18.00 def. Ivo e Luigi     ore 18.00 def. Angela e Innocente   

Martedì 15/9 – B. Vergine Addolorata  Venerdì 18/9 – S. Eustorgio I  

Ore 08.30        ore 08.30  

Ore 18.00 def. Giampaolo Spinelli, Eufemia e  ore 20.45 (M) def. Fam. Biassoni e Panici   

                 def. Fam. De Meco                            + def. Mobrici Elisa 

Mercoledì 16/9 – Ss. Cornelio e Cipriano   Sabato 19/9 – S. Gennaro  

Ore 08.30 def. Fam. Dambrosio    ore 08.30 def. Rivolta Ambrogio e Gaiani Lina  

Ore 18.00        ore 14.00 S. Messa Gruppo di Cuzco 

  

Sabato 19/9    Ore 17.00 def. Mariani Laura  

               Ore 18.30 def. Padre Giulio Mariani + Maria e Vittoria, Antonia ed Emanuele  

Domenica 20 settembre 2020 – IV dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore 

(Is 63,19-64,10 / Sal 76 / Eb 9,1-12 / Gv 6,24-35) 

          Ore 8.00 – 9.30 – 11.00 Prime Comunioni (4° gruppo) – 18.00 Prime Comunioni (5° gruppo) 

   

       AVVISI    

= Oggi in tutte le Chiese viene proposta la “Colletta per la Terra Santa” per sostenere i cristiani in  

quella Regione. Chi può dare qualcosa metta una bustina con l’intenzione nei contenitori.  

Alle ore 11.00 e 18.00 altri 2 gruppi faranno la Prima Comunione. 

Alle ore 15.00 e 16.30 avremo 2 battesimi. 

= Sabato 19 alle ore 14.00 verrà celebrata una S. Messa per il Gruppo peruviano di Cuzco. 

Alle ore 16.00 verranno battezzati 2 catecumeni. 

= Domenica prossima alle ore 11.00 e alle 18.00 gli ultimi 2 gruppi faranno la Prima Comunione: 

valgono le medesime richieste di scegliere un altro orario per la Messa o di prenotarsi con il biglietto. 

Alle ore 15.00 e 16.30 avremo 2 battesimi.  

= Per quest’anno gli anniversari di matrimonio verranno ricordati sabato 24 ottobre, durante la S. 

Messa vigiliare delle ore 17.00: le coppie interessate possono iscriversi in segreteria parrocchiale. 



 

 

              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 
 

 
 

 

     ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Pur con ritardo comunichiamo che anche quest’anno verranno ricordati gli anniversari di matrimonio, 

ma con la variante che domenica 18 ottobre si sovrappone con altra ricorrenza importante. 

Confermiamo quindi che la “festa degli anniversari di matrimonio” sarà 

   sabato 24 ottobre – nella messa vigiliare delle ore 17.00. 

Dopo la Messa ci sarà tempo per la foto di gruppo e per un breve scambio di auguri presso Casa San 

Giuseppe; l’orario permetterà poi alle singole coppie di organizzare una cenetta privatamente e 

debitamente “distanziata” a causa del Covid.  

Invitiamo pertanto coloro che hanno celebrato il matrimonio nel 2019, 2015, 2010, 2005, 2000, 1995, 

1990, 1985, 1980, 1975, 1970, 1965, 1960 … e oltre, di dare l’iscrizione in segreteria parrocchiale. Sarà 

una bella occasione per tutta la comunità e soprattutto per le giovani coppie che devono credere 

che l’avventura del matrimonio dura e realmente può durare per tutta la vita!  

 

      GRAZIE DON EUGENIO  

Saluto e Ringraziamento a Don Eugenio al termine del suo mandato a Vedano 

  

Sabato 26 settembre ore 21.00 – presso il cortile dell’Oratorio San Luigi  

  “MA CHE BELLO!” – serata di festa con teatro, foto e musica 

Prenotazione obbligatoria online a partire dal 12 settembre sul sito www.santostefanovedano.org 

Disponibilità di 500 posti  

(ATTENZIONE: in caso di maltempo l’evento si terrà presso la palestra di Via Italia, 13 e sarà consentito 

l’accesso solo ai primi 150 iscritti). 

 

Domenica 27 settembre ore 11.00 – presso il cortile dell’Oratorio San Luigi  

  “S. MESSA SOLENNE” 

Prenotazione obbligatoria online a partire dal 12 settembre sul sito www.santostefanovedano.org 

Disponibilità di 500 posti  

(ATTENZIONE: in caso di maltempo la MESSA si terrà in chiesa parrocchiale e sarà consentito l’accesso 

solo ai primi 130 iscritti). 

 

Si osserveranno tutte le disposizioni di sicurezza anticovid secondo la normativa in vigore (la serata di 

sabato dovrà essere confermata dalla Prefettura).  

Per il regalo a don Eugenio e l’organizzazione della festa si potrà lasciare un’offerta libera 

nell’apposita cassetta in chiesa. 

Entrambi gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sul canale You Tube  

                         “Parrocchia S. Stefano Vedano al Lambro” 

 

Dal 3 ottobre il recapito di don Eugenio sarà il seguente: 

Dalla Libera don Eugenio  

20900 – MONZA – Via Bernardino Luini, 1 

Tel. 039.323293 – cell. 333.2604200 (è sempre lo stesso) 

e-mail: deuge1944@gmail.com  

 

 

 

 

 

http://www.santostefanovedano.org/
http://www.santostefanovedano.org/
mailto:deuge1944@gmail.com
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