Passaparola
Appuntamenti parrocchiali da non dimenticare

Parrocchia S. Stefano Protomartire
Via della Parrocchia 1 – Vedano al Lambro
ORARIO CELEBRAZIONI LITURGICHE
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; sospesa al sabato) e 18.00
Sito internet www.santostefanovedano.org

ANNO IX – N. 46 – DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020
I domenica dell’Avvento ambrosiano
Avvento 2020
Con questa domenica inizia l’itinerario di Avvento! Sì, anche quest’anno è
Avvento e siamo chiamati a viverlo, nonostante le paure per la pandemia e per il
futuro nostro, dei nostri affetti e del mondo intero! Sarà comunque un avvento
diverso. C’è uno sguardo verso un orizzonte. Uno sguardo che dirige il nostro passo
in avvento è il Natale! Il cammino del tempo liturgico d’Avvento ci porta al
Natale di Gesù. E’ un evento da desiderare, da custodire, da meditare, ...insomma
da Vivere! E noi vogliamo viverlo! Quest’anno ancora di più non dobbiamo perder
questo sguardo.
Durante questo cammino troveremo vari personaggi, oltre che Maria,
incontreremo il Suo Giuseppe, i pastori e gli angeli. Nel presepe ci saranno il bue e
l’asinello, frutto dello stupore di San Francesco e di artisti nei secoli. Troveremo una
stella e poi i Magi.
A Natale troveremo un Bambino che, senza parole con la sua stessa
presenza, ci dirà “Ti voglio bene!”, e noi sentiremo il nostro cuore che, attraverso il
silenzio o le parole, dice: “Ti voglio bene anch’io, insegnami l’arte del voler bene”.
Ecco! Ti auguro di “camminare per il tempo di Avvento” col desiderio di incontrare
Gesù, nel silenzio di un Bambino che, sorridendo, apre le sue braccia per sussurrare
“Ti voglio bene!
Ciao, … ti voglio bene anch’io!
Buon avvento!
don Giuliano
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Avvisi della settimana
RIPRESA DEL CATECHISMO
Con l’inizio del tempo di Avvento, non
potendo

riprendere

il

catechismo

in

presenza, saranno proposti alcuni incontri
online e alcune celebrazioni domenicali
specifiche per i vari gruppi. In particolare questa settimana ci saranno i
seguenti incontri:
- Mercoledì 18 novembre ore 21.00
Incontro online su zoom per bambini e genitori di III elementare
- Giovedì 19 novembre ore 21.00
Incontro online su zoom per bambini e genitori di IV elementare
- Domenica 22 novembre ore 16.30 in chiesa
S. MESSA per i gruppi di III e IV elementare (bambini e genitori)
LA PREGHIERA “KAIRE DELLE 20.32”
CON L’ARCIVESCOVO
La parola greca “kaire” è il saluto rivolto
dall’angelo a Maria e significa “rallegrati”.
Dal 15 novembre e per tutto l’Avvento ogni
sera alle ore 20.32 il nostro arcivescovo
Mario Delpini proporrà 3 minuti di preghiera per tutte le famiglie tramessi da
Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi e Radio Mater.
AvventoLive su TELEGRAM
Ogni giorno di Avvento sul canale Telegram AvventoLive
verrà caricato un breve commento al Vangelo del giorno.
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Calendario liturgico
Intenzioni SS. Messe
Domenica 15 novembre
I Domenica di Avvento
Ore 17.00 vigiliare - def. Fam. Villa e Meroni
Ore 18.30 vigiliare – def. Margherita – def. Fam. Biassoni Panici
Ore 8.00 – def. Meregalli Fernando e int. Maria
Ore 9.30 – def. Lissoni Luigi e familiari
Ore 11.00 – Per la comunità
Ore 18.00 – intenz. Fam. Colombo
Lunedì 16 novembre
Ore 8.30
Ore 18.00 – def. Lissoni Angelo e Claudio e Motta Carla
Martedì 17 novembre
S. Elisabetta di Ungheria
Ore 8.30 – def. Fam. Mariani, Bramati e Zanaboni
Ore 18.00
Mercoledì 18 novembre
Ore 8.30 – def. Martino Teresa e Clorinda
Ore 18.00 – def. Carolina Rossi e genitori
Giovedì 19 novembre
Ore 9.00 – def. Lissoni Paolo e Villa Margherita
Ore 18.00 – def. Gaiani Luigi e Tremolada Natalina
Venerdì 20 novembre
Ore 8.30
Ore 18.00 – def. Fam. Camesasca e Ferrario – def. Elisa Mombrici
Sabato 21 novembre
Ore 17.00 – def. Danese Giacomo – def. Gabrielli Anna e Villa Luigi
Ore 18.30 – def. Fam. Beretta, Passoni e Muraro
Domenica 22 Novembre
II domenica di Avvento
Ore 8.00
Ore 9.30 – def. Egidio Papini e Ivo
Ore 11.00 – Per la comunità
Ore 18.00
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Contatti
SEGRETERIA PARROCCHIALE
telefono 039492744
mail segreteria@santostefanovedano.org
orari: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11
SEGRETERIA ORATORIO
mail segreteriaoratorio@santostefanovedano.org
CARITAS
telefono per emergenze 3667018895
Don Giuliano
telefono 039492744
Don Paolo
telefono 3479063238
mail donpaoloconfa@gmail.com
Suore
telefono 039492303
mail suore.oratorio@santostefanovedano.org

OFFERTE. Si avvisa che è possibile contribuire alle necessità della parrocchia
anche effettuando un bonifico a PARROCCHIA S. STEFANO
IBAN IT60F0890134000000000201005 – causale OFFERTA PER LA PARROCCHIA.
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