
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   39   dal 27 settembre al 4 ottobre 2020 
Domenica 27 settembre 2020 – V dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore  

(Dt 6,4-12 / Sal 17 / Gal 5,1-14 / Mt 22,34-40) 

Sabato         ore 17.00 def. Albi Enzo + def. Adriana e Luigi  

                      Ore 18.30 def. Maggi Federico + def. Paola Spina 

Domenica    ore 8.00 – 9.30 def. Giordano Levati – 11.00 in Oratorio –  

                      18.00 def. Vincenzo, Matilde, Tullio e Lino  

 

Lunedì 28/9 – B. Luigi Monza 

Ore 08.30 def. Silva ed Enzo  

Ore 18.00 def. Casiraghi Luigi e Paleari Luigi  

Ore 21.00 S. Messa Gruppi Missionari del Decanato  

Martedì 29/9 – Ss. Michele, Gabriele e Raffaele  

Ore 08.30 def. Fam. Selvestrel e Dalla Libera  

Ore 18.00 def. Spinelli Giampaolo e def. Fam. De Meco 

Mercoledì 30/9 – S. Girolamo  

Ore 08.30 def. Fam. Ambrosini e Ricciardo  

Ore 18.00 def. Andreani Carlo  

Giovedì 1°/10 – S. Teresa di Gesù Bambino 

Ore 09.00 def. Maria Regina, Innocente, Angela, Mario e Germana  

Ore 18.00 def. Alfredo Biraghi  

Venerdì 2/10 – Ss. Angeli Custodi  

Ore 08.30 def. Salvatore e Vittoria   

ore 20.45 (M) def. Arosio Angelo + def. Mariani Ennio  

Sabato 3/10 – B. Luigi Talamoni 

Ore 08.30 def. Rancati Lucia e Vezzoli Egidio  

Ore 17.00 intenz. Baska Benia  

Ore 18.30 def. Tresoldi Alessandro 

  

Domenica 4 ottobre 2020 – VI dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore  

                  Ore 8.00 – 9.30 def. Frigerio Augusto e Fam. – 11.00 – 18.00 def. Giandominici Pina  

 

 

 

 

 

          Avvisi sul retro  



 

 

              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 
 

 
 

 

     AVVISI 

= Oggi la S. Messa delle 11.00 viene celebrata in Oratorio: insieme saluteremo e ringrazieremo don 

Eugenio per gli anni trascorsi con noi. 

E’ anche la “Giornata del Migrante e del Rifugiato” dal titolo significativo “Come Gesù Cristo, costretti 

a fuggire”: accogliere, proteggere, promuovere e integrare gli sfollati interni. 

= Lunedì 29, alle ore 21.00 nella nostra chiesa, i Gruppi Missionari del Decanato celebreranno una S. 

Messa per salutare don Eugenio e per iniziare il nuovo anno pastorale. 

= La settimana è caratterizzata dalla preparazione alla Festa patronale della “Madonna del Rosario” 

che diventa anche accoglienza del nuovo Parroco don Giuliano. 

     Giovedì 1° ottobre, alle ore 21.00 S. Rosario al Santuario della Misericordia. 

     Sabato 3, alle ore 21.00 in Oratorio: Spettacolo a cura del Comune. 

     Domenica 4, alle ore 11.00 in chiesa: S. Messa solenne celebrata da don Giuliano 

                            alle ore 16.00 in Oratorio: Concerto del Corpo Musicale “S. Luigi” 

                            alle ore 21.00 in chiesa: S. Rosario 

    Lunedì 5,  alle ore 15.00: S. Messa al cimitero  

                     alle ore 21.00: S. Messa solenne concelebrata dai sacerdoti nativi di Vedano e che hanno  

                                              svolto il loro ministero nella nostra comunità 

   

Per tutta la Festa sarà aperto il “Mercatino di beneficenza” in Casa S. Giuseppe, seguendo le norme 

anti-Covid. 

Anche quest’anno invitiamo le famiglie ad addobbare le nostre strade per lanciare a tutti un 

messaggio di festa: i nastri possono essere ritirare in segreteria parrocchiale. 

Il volantino è disponibile in chiesa, accanto al Passaparola. 

= Ricordiamo infine che ottobre è il mese missionario e del S. Rosario: valorizziamo questa preghiera 

personalmente e in famiglia pensando ai vari missionari sparsi nel mondo. 

 

    Mattone su mattone … 

= I vari Gruppi dei ragazzi della Prima Comunione hanno offerto per la “famiglia comune” della 

Parrocchia € 1.623,50. Li ringraziamo tantissimo per la loro sensibilità, unita a quella delle famiglie: la 

somma ci permetterà di fare fronte alle bollette appena arrivate. 

= Nella “Giornata per il Seminario” abbiamo raccolto € 285,00 che verseremo al Seminario. Era anche 

la “Giornata per l’Università Cattolica”: daremo un contributo dalla cassa comune. 

= Ringraziamo sentitamente tutti coloro che, venendo in chiesa, si accorgono dei contenitori posti nel 

corridoio centrale e versano il loro contributo: sono momenti di emergenza per le famiglie e … anche 

per la cassa parrocchiale. 

 

    APOSTOLATO DELLA PREGHIERA = OTTOBRE 2020 

Intenzione del Papa: “Preghiamo affinchè, in virtù del battesimo, i fedeli laici, specialmente le donne, 

partecipino maggiormente nelle istituzioni di responsabilità della Chiesa”. 

Intenzione dei Vescovi: “Perché ogni cristiano riscopra la dimensione missionaria della propria fede, 

per un’incisiva evangelizzazione nel nostro mondo secolarizzato”. 

Intenzione per il clero: “Cuore di Gesù, Missionario dell’Amore, sostieni tutti i Tuoi ministri, perché 

possano essere missionari in ogni parte del mondo di senso e speranza”. 

 

I foglietti dell’Apostolato della preghiera sono disponibili presso il Passaparola; servono per la 

preghiera quotidiana.  

 


