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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. 50 – 13 DICEMBRE 2020 

V domenica di Avvento 
 

“Ognuno di noi è «mandato da Dio», piccolo profeta inviato nella sua 

casa, ciascuno pur con il suo cuore d'ombra è in grado di lasciarsi 

irradiare, di accumulare, di stivare dentro di sé la luce, per poi vedere la 

realtà in altra luce. Ognuno testimone non tanto dei comandi, o dei 

castighi, o del giudizio di Dio, ma della luce del Dio liberatore, che fascia 

le piaghe dei cuori feriti, che va in cerca di tutti i prigionieri per tirarli fuori 

dalle loro carceri e rimetterli nel sole. 

Giovanni è testimone non tanto della verità, quanto della luce della 

verità: perché se il vero e il buono non sono anche belli e non emanano 

fascino e calore, non muovono il cuore. 

Ed è la positività del Vangelo che fiorisce e invade gli occhi del cuore. 

Giovanni afferma che il mondo si regge su un principio di luce e non sulla 

prevalenza del male, che vale molto di più accendere la nostra lampada 

nella notte che imprecare e denunciare il buio.” (Ermes Ronchi) 

 

E’ un sogno... Ma e’ il sogno che ha guidato i grandi disegni della storia. 

Ebbene tra le parole che papa Francesco consegna ai giovani c’è anche 

la parola "sognare". Dice: “E, soprattutto, sogna! Non avere paura di 

sognare. Sogna! Chi sogna migliora il mondo. Sogna un mondo che 

ancora non si vede, ma che di certo arriverà". 

Cose da giovani? No cose da uomini e donne belli dentro! 

 

Ciao, don Giuliano 

 

 

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

Domenica 13 dicembre – V domenica di Avvento 

Ore 15.00 Celebrazione di un battesimo 

Ore 16.30 S. Messa per i preadolescenti di II e III media 
 

Lunedì 14 dicembre – S. Giovanni della Croce  

Ore 17.00 Confessioni per i ragazzi di I media 
 

Martedì 15 dicembre  

Ore 17.00 Confessioni per i ragazzi di V elementare 
 

Mercoledì 16 dicembre – Commemorazione dell’annuncio a S. Giuseppe 

Inizia la Novena di Natale per i ragazzi ore 17.00 in chiesa 

(tutti i giorni fino al 23 dicembre tranne sabato 19 e domenica 20) 
 

Sabato 19 dicembre 

Confessioni per gli adulti dalle 15.00 alle 16.30 
 

Domenica 20 dicembre – VI domenica di Avvento “dell’Incarnazione” 

Ore 16.30 in chiesa: Vesperi musicali per violino, arpa e organo 

Ore 18.45 in chiesa: Incontro e Confessioni per i giovani 
 

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. 
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE aperta al mattino dalle 9 alle 11 
 

AUGURIO NATALIZIO 

Gli incaricati della distribuzione del “Campanile” consegneranno in tutte le 

case una busta con gli auguri dei sacerdoti e delle suore e il programma delle 

celebrazioni natalizie. La benedizione delle famiglie, sperando che la situazione 

migliori nei prossimi mesi, è rimandata in occasione della Pasqua. 
 

ORARI CELEBRAZIONI DELLA VIGILIA E DEL GIORNO DI NATALE 
 

24 dicembre  SS. Messe vigiliari ore 16.00 – 17.00 – 18.30  
    (ore 16 e 17 in particolare per bambini, ragazzi e famiglie) 

    ore 20.30 S. Messa solenne della Notte di Natale 
 

25 dicembre  SS. Messe ore 8.00 – 9.30 – 11.00 (solenne) – 18.00 

    Ore 9.30 S. Messa anche alla Misericordia 
 

Per tutte le celebrazioni del 24 e 25 dicembre occorre prenotarsi  

ritirando il biglietto all’altare di S. Giuseppe (a partire dal 19 dicembre) 
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CALENDARIO LITURGICO – INTENZIONI SS. MESSE 
 

Domenica 13 dicembre – V di Avvento 
Ore 17.00 vigiliare – def. Pittella Giuseppe Francesco e De Meco Maria 

Ore 18.30 vigiliare – def. Ramelli Luigi – def. Maddalena e Pasquale – def. Pirotta Camillo 

Ore 8.00  

Ore 9.30 – def. Spadea Nadia  

Ore 11.00 – Per la comunità 

Ore 15.00 – Battesimo  

Ore 16.30 – S. Messa per i preado di II e III media 

Ore 18.00  
 

Lunedì 14 dicembre – S. Giovanni della Croce 

Ore 8.30 

Ore 18.00 
 

Martedì 15 dicembre  

Ore 8.00  

Ore 18.30 
 

Mercoledì 16 dicembre – Commemorazione annuncio a S. Giuseppe 

Ore 8.30  

Ore 17.00 – Novena  

Ore 18.00  
 

Giovedì 17 dicembre – I feria prenatalizia 

Ore 9.00 – def. Casiraghi Angelo 

Ore 17.00 – Novena  

Ore 18.00  
 

Venerdì 18 dicembre – II feria prenatalizia  

Ore 8.30 – def. Caterina 

Ore 17.00 – Novena  

Ore 18.00  
 

Domenica 20 dicembre – VI di Avvento “dell’Incarnazione” 

Ore 17.00 vigiliare – def. Giuseppe, Iolanda, Franco 

Ore 18.30 vigiliare – def. Vittoria e Maria – def. Fam. Vailati – def. Fam. Belli 

Ore 8.00 – def. Wanda Pennati Viganò   

Ore 9.30  

Ore 11.00 – Per la comunità  

Ore 16.30 – Vesperi musicali 

Ore 18.00 – def. Mario Dirupati e fam. Rossi – def. Grassi Aldo  

                    def. Fam. Cesana Radaelli e Bettini Federica 

                    Catellazzi Orsola, De Gasperi Davide, Patelli Ercole 
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CONTATTI 
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 

   telefono 039492744 

   mail segreteria@santostefanovedano.org 

   aperta al mattino dalle 9 alle 11 
 

             SEGRETERIA ORATORIO  

    mail segreteriaoratorio@santostefanovedano.org  
 

  CARITAS 

   telefono per emergenze 3667018895  
 

Don Giuliano – Parroco  

 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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