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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. 48 – 29 NOVEMBRE 2020 

III domenica di Avvento 
 

“Ecco per quali pensieri mi ha fatto sconfinare il richiamo di Gesù alle sue 

opere. Opere che sollevavano, restituivano fiducia, aprivano orizzonti, 

facevano ardere i sogni. So che ne abbiamo bisogno, estremo bisogno, 

abbiamo bisogno di un vivere più leggero, più fiducioso, più bello. Gli altri, 

gli oppositori di Gesù, aggiungevano pesi, incurvavano spalle, incupivano 

occhi. Lui liberava, lui alleggeriva, lui rendeva belli. Parlando di opere 

belle, vorrei aggiungere che di norma le opere belle sono silenziose, non 

hanno bisogno di essere sbandierate, sono state affascinate dalla 

segretezza evangelica. Non hanno nulla dell'esibizione. 

"Il Padre" diceva Gesù "vede nel segreto". Ti bastano i suoi occhi. Sì - vorrei 

dire - a chi compie le opere belle bastano gli occhi di Dio. Forse 

dovremmo anche chiederci perché i nostri occhi facciano tanta fatica a 

riconoscere le opere belle e ai goderne nel cuore. “ (Angelo Casati) 

 

Continuiamo il tempo di Avvento 

contemplando le opere di Gesù di Nazareth! 

Continuiamo il tempo di Avvento 

restituendo, con le nostre scelte, fiducia nella Vita. 

Continuiamo il tempo di Avvento 

aprendo a noi e agli altri orizzonti di vita buona 

e germogli di felicità! 

 

Ciao, don Giuliano 

 

 

http://www.santostefanovedano.org/
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AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

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 

Da oggi entra in vigore il nuovo rito della messa.  

In allegato un foglio con le principali formule liturgiche modificate. 
 

Giovedì 3 dicembre – 1° giovedì del mese 

Adorazione eucaristica dalle 9.30 alle 10.30 
 

Domenica 6 dicembre – IV domenica di Avvento 

Ore 16.30 S. Messa per i gruppi di I media 

 

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. 
 

SS. MESSE DI SUFFRAGIO PER I DEFUNTI 

È sempre possibile far celebrare le messe in suffragio dei propri defunti. 

Quando la segreteria parrocchiale è chiusa ci si può rivolgere in sacrestia. 
 

CONFESSIONE E COMUNIONE 

Molte persone non fanno la comunione perché non si sono confessate. 

Vista la situazione che richiede attenzione e prudenza anche per le 

confessioni, noi sacerdoti desideriamo rassicurare tutti che, in assenza di 

peccati gravi, è possibile fare tranquillamente la Comunione senza 

confessarsi. La Comunione infatti non è un premio ma, come dicevano i 

Padri della Chiesa, è anche “farmaco di immortalità”. 

Per Natale saremo disponibili per le confessioni ma sarà necessario evitare 

code e assembramenti il 23 e 24 dicembre. Pertanto invitiamo a 

confessarsi per Natale già dall’inizio di dicembre al sabato pomeriggio 

dalle 15 alle 16.30. 
 

Martedì 8 dicembre – Solennità dell’Immacolata 

Essendo un’importante festa mariana sarà celebrata una S. Messa alla 

Misericordia alle ore 9.30 (viene comunque celebrata la messa nello 

stesso orario anche in chiesa parrocchiale). La messa alla Misericordia 

alle ore 9.30 sarà celebrata anche il giorno di Natale. 
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Martedì 8 dicembre e Domenica 20 dicembre 

ore 16.45 in chiesa parrocchiale 

VERSO IL MISTERO DEL NATALE 

VESPERI MUSICALI PER VIOLINO, ARPA E ORGANO 

in collaborazione con il Circolo Culturale Mazzolari 

 

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.   

 

CALENDARIO LITURGICO – INTENZIONI SS. MESSE 
 

Domenica 29 novembre – III di Avvento 
Ore 17.00 vigiliare – def. Perego Anna – def. Di Biaso Franco 

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  
 

Lunedì 30 novembre – S. Andrea apostolo 

Ore 8.30  

Ore 18.00 – def. Spinelli Giampaolo e fam. Demeco 
 

Martedì 1 dicembre 

Ore 8.30 – def. Piero e Giulia 

Ore 18.00  
 

Mercoledì 2 dicembre   

Ore 8.30  

Ore 18.00 – def. Davide, Laura, Maria 
 

Giovedì 3 dicembre – S. Francesco Saverio 

Ore 9.00 – def. Paleari Enrica 

Ore 9.30 – Adorazione eucaristica 

Ore 18.00 
 

 

http://www.collettaalimentare.it/
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Venerdì 4 dicembre 

Ore 8.30 – def. Salvatore e Vittoria 

Ore 18.00  

 

Domenica 5 dicembre – IV di Avvento 

Ore 17.00 vigiliare – def. coniugi Enrico e Paolina 

Ore 18.30 vigiliare – def. Biassoni Panici 

Ore 8.00   

Ore 9.30  

Ore 11.00 – Per la comunità 

Ore 16.30 – S. Messa per i gruppi di I media 

Ore 18.00  
                            

                

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. 

Ringraziamo per la generosità! 
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