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Passaparola 
 

Parrocchia S. Stefano - 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. 47 – 22 NOVEMBRE 2020 

II domenica di Avvento 
 

“Ciò di cui abbiamo bisogno infatti è ritornare a conoscere quale sia la nostra vera 

vocazione: riuscire a donare noi stessi. La vera gioia infatti si sperimenta non nel 

chiedere qualcosa che neanche noi sappiamo con certezza sia capace di 

colmare la nostra ansia di vivere, ma nel ritornare a dare, a donare noi stessi, ad 

amare veramente. Quello che abbiamo perso è proprio questa nostra indole, 

questa nostra capacità, che dice ed esprime la nostra vera identità. 

Quante volte abbiamo sperimentato il deserto e la solitudine di non vivere l'amore, 

di non essere realmente significativi per nessuno? Quante volte non abbiamo 

compreso che è da questa radice che è nata la nostra dispersione, la nostra 

assurda pretesa di cercare un'autonoma, vorace, irrispettosa e distruttiva 

affermazione di noi stessi?” 

"Razza di vipere! Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente?" (Mt 

3,7).Risposta: un bambino indifeso, rifiutato. Un bambino che non ha trovato 

accoglienza, confinato ai margini dell'umanità, in una ruvida greppia dentro una 

grotta. Un bambino crocifisso nella sua maturità su un ruvido legno. Un bambino 

capace di scaldare nuovamente con il fuoco dello Spirito del suo Amore ("egli vi 

battezzerà in Spirito Santo e fuoco" Mt 3,11), il gelido freddo di una vita senza 

senso.  

È lui che ci ha fatto vivere la nostalgia dell'Amore, che ha risuscitato in noi la 

consistenza, la certezza, la fiducia, la speranza, l'eternità di un Amore che era 

sepolto nel profondo del nostro cuore.” (Predicatore anonimo) 

La frase del Battista e’ forte... forse troppo forte, ma pur dandoci un “pugno nello 

stomaco”, indirizza la nostra attenzione a non banalizzare la Vita. Ad indirizzarla 

verso Qualcuno, un Bambino che ci metterà nel cuore la Nostalgia dell’Amore” 

 

Ciao, Don Giuliano 

 

 

http://www.santostefanovedano.org/


 

2 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 22 novembre 

II domenica di Avvento e memoria di S. Cecilia,  

patrona della musica e del canto sacro 

Ore 12.00 Celebrazione di un battesimo 

Ore 16.30 S. Messa per i gruppi di III e IV elementare 

 

Domenica 29 novembre 

III domenica di Avvento 

Ore 15.30 Celebrazione di un battesimo 

Ore 16.30 S. Messa per i gruppi di V elementare 

 

NUOVO RITO DELLA MESSA 

Dalla III domenica di Avvento sarà in vigore il nuovo 

rito della messa per le comunità di rito ambrosiano 

che recepisce le modifiche del nuovo messale 

romano. Cambieranno alcune formule liturgiche 

(Confiteor, Gloria, Padre nostro etc.). Tutti i dettagli 

nel foglio allegato. 

 

PROPOSTE PER L’AVVENTO 

- AvventoLive: commento al Vangelo del giorno su Telegram. 

- Kaire 20.32: preghiera con l’arcivescovo alle ore 20.32 su Chiesa Tv. 

 

Lunedì 23 – Martedì 24 – Mercoledì 25 novembre 

Tre sere di Esercizi Spirituali online 

per tutti i giovani della diocesi 

predicati dall’arcivescovo Mario Delpini 

diretta su Youtube canale PG FOM ore 21.00 

 

COLLETTA ALIMENTARE 

Fino all’8 dicembre sarà possibile partecipare alla Colletta alimentare in 

una formula diversa acquistando alcune card da € 2, 5, 10 che saranno 

convertite in prodotti alimentari per persone in difficoltà. A Vedano 

partecipano i supermercati Lidl, Conad, Eurospin. Maggiori informazioni 

sul sito www.collettaalimentare.it.  

 

 

http://www.collettaalimentare.it/
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CALENDARIO LITURGICO – INTENZIONI SS. MESSE 

 
Domenica 22 novembre – II Avvento 
Ore 17.00 vigiliare – def. Danese Giacomo – def. Gabrielli Anna e Villa Luigi 

Ore 18.30 vigiliare – def. famiglie Beretta, Passoni e Muraro 

Ore 8.00  

Ore 9.30 – def. Egidio Papini e Ivo 

Ore 11.00 – Per la comunità  

Ore 12.00 – Battesimo  

Ore 16.30 – S. Messa per i gruppi di III e IV elementare 

Ore 18.00 

 

Lunedì 23 novembre 

Ore 8.30  

Ore 18.00 – intenzioni dell’istituto missionarie di Gesù del SS. Sacramento e di 

Maria Santissima. Ringraziamento per i 10 anni di voti perpetui di Suor Yanina   

 

Martedì 24 novembre 

Ore 8.30  

Ore 18.00 – def. Montrasio Mario    

 

Mercoledì 25 novembre   

Ore 8.30 – def. Caterina 

Ore 18.00 – def. Tarcisio Pezzini e Rocchi Arduina 

 

Giovedì 26 novembre  

Ore 9.00  

Ore 18.00 

 

Venerdì 27 novembre  

Ore 8.30 

Ore 18.00  

 

Domenica 29 Novembre – III domenica di Avvento 

Ore 17.00 vigiliare – def. Perego Anna 

Ore 18.30 vigiliare – def. Frigerio Renzo – def. famiglie Nava, Fumagalli, Tresoldi 

Ore 8.00   

Ore 9.30  

Ore 11.00 – intenzioni e def. CAI 

Ore 15.30 – Battesimo 

Ore 16.30 – S. Messa per i gruppi di V elementare 

Ore 18.00  
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CONTATTI 
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 

   telefono 039492744 

   mail segreteria@santostefanovedano.org 

   temporaneamente chiusa 

 

             SEGRETERIA ORATORIO  

    mail segreteriaoratorio@santostefanovedano.org  
 

  CARITAS 

   telefono per emergenze 3667018895  

 

Don Giuliano 

 telefono 039492744 

mail segreteria@santostefanovedano.org 

 

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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