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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 X – N. 1 

Domenica 10 gennaio 2021 

Battesimo del Signore 
 

“Prima che tu agisca, prima di ogni merito, che tu lo sappia o no, ad ogni 

risveglio, il tuo nome per Dio è “amato”. «Tu ci hai amati per primo, o Dio, e noi 

parliamo di te come se ci avessi amato per primo una volta sola. Invece 

continuamente, di giorno in giorno, per la vita intera Tu ci ami per primo» 

(Kierkegaard). 

Mio compiacimento è la parola, che contiene l’idea di gioia, come se dicesse: 

tu, figlio mio, mi piaci, ti guardo e sono felice. Si realizza quello che Isaia aveva 

intuito, l’esultanza di Dio per me, per te: «Come gode lo sposo l’amata così di 

te avrà gioia il tuo Dio» (ls 62,5). 

Se ogni mattina potessi ripensare questa scena, vedere il cielo azzurro che si 

apre sopra di me come un abbraccio; sentire il Padre che mi dice con 

tenerezza e forza: figlio mio, amato mio, mio compiacimento; sentirmi come un 

bambino che anche se è sollevato da terra, anche se si trova in una posizione 

instabile, si abbandona felice e senza timore fra le braccia dei genitori, questa 

sarebbe la mia più bella, quotidiana esperienza di fede.” (Ermes Ronchi) 

 

Con il battesimo di Gesù si conclude il tempo di Natale e si apre il Tempo dopo 

l’Epifania che ci accompagnerà fino alla quaresima. 

Un compito ci attende: contemplare la gioia di Dio per noi! 

 

Ciao, don Giuliano  

 

 

 

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

Ripresa catechismo in presenza 

Se il nuovo Dpcm in vigore dal 16 gennaio lo permetterà e se la 

Lombardia non sarà zona rossa l’intenzione è di riprendere il 

catechismo in presenza a partire da lunedì 18 gennaio per III, IV, V 

elementare, preadolescenti, adolescenti e 18enni. Tutti i ragazzi 

dovranno essere iscritti e aver consegnato il patto di responsabilità. 

Per i cresimandi di I media e i bambini di II elementare daremo 

prossimamente comunicazioni più precise. Nel caso di zona rossa il 

catechismo inizierà comunque in modalità a distanza. 

 

Segreteria parrocchiale 

Da lunedì 11 gennaio riapre la segreteria parrocchiale anche al 

pomeriggio (nei giorni 12 e 13 rimarrà però chiusa tutto il giorno per 

lavori). 

 

Suffragio defunti 

Si ricorda che è sempre possibile far celebrare le SS. Messe in suffragio 

dei propri cari defunti. Ci si può rivolgere in segreteria parrocchiale o 

in sacrestia. 

 

 La CARITAS consegna gli indumenti il MARTEDI’ dalle 9 alle 11.  

Per il momento NON SI RITIRANO NE INDUMENTI NE OGGETTI 
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CALENDARIO LITURGICO – INTENZIONI SS. MESSE 
 

 

Sabato 9 gennaio 

Ore 17.00 – def. fam. Pregnolato 

Ore 18.30 

 

Domenica 10 gennaio – Battesimo di Gesù 

Ore 8.00 

Ore 9.30 

Ore 11.00 – Per la comunità  

Ore 18.00 

 

Lunedì 11 gennaio – Per la pace 

Ore 8.30 

Ore 18.00 

 

Martedì 12 gennaio – Per gli infermi 

Ore 8.30 – def. Ramelli Luigi 

Ore 18.00  

 

Mercoledì 13 gennaio – votiva di S. Giuseppe 

Ore 8.30  

Ore 18.00  

 

Giovedì 14 gennaio – Per le vocazioni sacerdotali  

Ore 9.00 

Ore 18.00 

 

Venerdì 15 gennaio – Per l’educazione cristiana 

Ore 8.30 

Ore 18.00 – def. Luigi e Ivo 

 

Sabato 16 gennaio 

Ore 17.00 – def. Lissoni Antonia – def. Franco – def. Sala Carla 

Ore 18.30 

 

Domenica 17 gennaio – II domenica dopo l’Epifania 

Ore 8.00 

Ore 9.30 

Ore 11.00 – Per la comunità 

Ore 18.00 
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CONTATTI 
 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 

telefono 039492744  

mail segreteria@santostefanovedano.org 

   aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18 
 

             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! 

 

Ringraziamo per la generosità tutti coloro che in queste feste natalizie hanno 

contribuito con un’offerta per le necessità della comunità. Grazie, grazie, grazie 
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