
Passaparola 
Appuntamenti parrocchiali da non dimenticare 
  

Parrocchia S. Stefano Protomartire -Vedano al Lambro 

ORARI FINO AL 31 OTTOBRE 2020 

Ss. Messe festive : 17,00 e 18,30 (vigiliari) - 8,00 - 9,30 - 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 

 

 

 

 

 ANNO IX    NUMERO   40   dal  4 ottobre all’11 ottobre 2020  

 

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

Sabato           ore 17.00 intenz. Baska Benia  

                       ore 18.30 def. Tresoldi Alessandro  

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

(Gb 1,13-21 / Sal 16 / 2 Tm 2,6-15 / Lc 17,7-10) 

 

Lunedì 5/10 – In onore della Madonna    Giovedì 8/10 – Santissima Eucaristia 

Ore 08.30  def. Izzo Michele      ore 09.00 def. Biraghi Luigi e Vergani Teresa 

Ore 15.00 al cimitero       ore 18.00 def. Colombo Carletto e Mariani Lucia 

Ore 21.00 Concelebrazione dei sacerdoti   Venerdì 9/10 – Santissima Eucaristia  

Martedì 6/10 – Per Evangelizzazione dei popoli  ore 08.30 def. Salvatore, Antonio e Antioco  

Ore 08.30         ore 18.00 def. Meregalli Pinuccia 

Ore 18.00 def. Villa Alessandro     Sabato 10/10 – S. Daniele Comboni 

Mercoledì 7/10 – B. Vergine Maria del Rosario   ore 08.30  

Ore 08.30 def. Franco       ore 17.00 

Ore 18.00 def. Fam. Caprotti, Sala e Gallo   ore 18.30 def. Villa Angelo  

  

Domenica 11 ottobre 2020 – VII dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore  

(Is 65,8-12 / Sal 80 / 1 Cor 9,7-12 / Mc 13,3-23) 

                   ore 8.00 – 9.30 def. Bramati Maria e Dina – 11.00 (in oratorio) – 18.00  

  

      AVVISI 
 

= Celebriamo la “Festa della Madonna del Rosario”, nostra seconda Patrona e diamo il benvenuto al 

nostro nuovo parroco don Giuliano Parravicini. 
 

 Domenica 4 ottobre ore 11.00 S. Messa solenne celebrata da don Giuliano. 

     ore 15.00 Celebrazione di due battesimi. 

     ore 16.00 Concerto del Corpo Musicale “San Luigi” in oratorio. 

     ore 21.00 S. Rosario in chiesa.  
  

= E’ anche la “Giornata per la carità del Papa”. 
 

 Lunedì 5 ottobre  ore 8.30 S. Messa in chiesa (sospesa alle 18.00). 

     ore 15.00 S. Messa al cimitero. 

     ore 21.00 Solenne Concelebrazione dei sacerdoti nativi di Vedano  

     e che hanno esercitato il loro ministero nella nostra comunità. 
 

= In Casa S. Giuseppe è allestito il tradizionale “Mercatino di beneficenza” rispettando le norme anti-covid.  
 

= Martedì 6 ottobre, alle ore 21.00 in auditorium primo incontro del Consiglio pastorale e consiglio 

affari economici con don Giuliano. 

./. segue 
 



 

              Don Giuliano e Segreteria 039492744, , 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 
 

 
 

 

= Mercoledì 7 ottobre, alle ore 21.00 nella Parrocchia C.I.M. di Lissone i Gruppi Missionari del 

Decanato propongono il Rosario Missionario. 
 

= Da Giovedì 8 a domenica 11 ottobre si celebrano le “Giornate Eucaristiche” o SS. Quarantore 

dal titolo “Con gli occhi di Gesù” in preparazione anche alla festa dell’oratorio. 
 

 Giovedì 8     ore 21.00 Vesperi di apertura con Adorazione e meditazione  

    di don Giuliano sul tema “Gli sguardi di Gesù”.   

 Sono invitate le commissioni del consiglio pastorale e la comunità educante. 
 

 Venerdì 9  ore 15.00 Adorazione per la terza età, ammalati e volontari Unitalsi; 

    segue adorazione personale fino alle 17.45.  

    ore 17.00 Adorazione e Confessioni Preado III media 

    ore 18.00 S. Messa (sospesa alla Misericordia alle 20.45).  

    ore 18.30 Adorazione e Confessioni Preado II media. 

    ore 21.00 Adorazione e Confessioni adolescenti, 18enni e giovani.  
 

 Sabato 10  ore 11.00 Adorazione e Confessioni cresimandi. 

    ore 15.00 Adorazione personale (fino alle 16.45) e Confessioni adulti. 
  

 Domenica 11 Festa di apertura dell’oratorio 

ore 11.00 S. Messa in oratorio con Mandato agli educatori,  

catechiste, allenatori (in caso di maltempo in chiesa). 

Nel pomeriggio giochi per i ragazzi in oratorio e incontri per i genitori in chiesa 

- ore 14.45 III e IV elementare 

- ore 15.45 V elementare e I media 

- ore 16.45 Preadolescenti II e III media e adolescenti I superiore. 

ore 18.00 S. Messa solenne di chiusura delle SS. Quarantore  

con Benedizione eucaristica conclusiva. 
 

= Per la riapertura dell’oratorio le normative chiedono la registrazione e il tracciamento di tutti coloro 

che vi entrano. Il desiderio è riaprire i giorni feriali per il catechismo e la domenica pomeriggio. Per il 

momento potranno però entrare in oratorio solamente i ragazzi iscritti ai percorsi di fede. Non sarà 

quindi possibile la “libera frequentazione” come prima. Stiamo valutando come permettere 

l’accesso a genitori, nonni e accompagnatori dei ragazzi iscritti. Abbiamo pertanto bisogno di 

organizzare un servizio accoglienza che provveda alla registrazione degli ingressi. Chi fosse 

disponibile faccia riferimento alla segreteria parrocchiale o alla segreteria dell’oratorio. 
 

= Chiediamo di ultimare le iscrizioni agli anniversari di matrimonio entro domenica 18 ottobre. 
 

= Riapre la sezione indumenti della nostra Caritas, seguendo le indicazioni riportate sul Passaparola. 

 

    CARITAS PARROCCHIALE – sezione indumenti 

Viene riattivata la raccolta e distribuzione degli indumenti, dopo la pausa imposta dalla pandemia. 

Ricordiamo che vengono raccolti solo indumenti nuovi o in ottime condizioni, puliti e consegnati in 

sacchi di plastica trasparente. Per tutto il mese di ottobre i giorni saranno il martedì e il mercoledì e 

cioè 6 e 7/10, 13 e 14/10, 20 e 21/10, 27 e 28/10. Non possiamo ritirare completi per uomo (giacca e 

pantaloni) e nemmeno abiti da donna “da sera” ma solo vestiti facilmente indossabili. Tutto ciò che 

non rientra nella breve descrizione fatta deve essere messo nel cassonetto: verranno recuperati i 

tessuti dagli addetti della Caritas Ambrosiana. 


