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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. 2 

17 gennaio 2021 – II domenica dopo l’Epifania 

 
“Un tratto che sconcerta a Cana di Galilea, è che il primo dei segni di Gesù nel 

vangelo di Giovanni sia il vino. Gli uomini dello spirito hanno altre categorie: 

secondo loro bisogna distinguere nella vita tra ciò che è necessario e ciò che 

non è necessario, in questo sono austeri e rigorosi e pretendono che gli altri lo 

siano: necessario il pane, il vino no. Di conseguenza diventa spontaneo 

chiederci perché la madre di Gesù se lo prenda tanto a cuore il fatto che a 

quel banchetto venga a mancare il vino e forzi un poco il Figlio, forzi il giorno 

della sua manifestazione, e, di conseguenza, il giorno dello scontro finale, il 

giorno della sua ora che odora di morte violenta. Valeva la pena? Dopo tutto 

non era forse un dettaglio il vino? Ma le donne, forse più di altri, sono le 

creature del dettaglio, del dettaglio, che - perdonate se mi esprimo così - del 

dettaglio che non è dettaglio. Perché quello di Maria era un gesto di 

attenzione. Rimangono i suoi occhi, dentro una festa, forse anche un poco 

scomposta e fragorosa, dove ognuno, essendo semplicemente invitato, si 

lascia prendere da cibi, vino, canti e danze. Splendidi gli occhi di Maria che, là 

dove nessuno sembra preoccuparsi, legge un fatto, che di per sé potrebbe 

apparire irrilevante, ma che, secondo il suo modo di vedere, potrebbe incrinare 

l'atmosfera della festa: la mancanza di vino.” (Angelo Casati) 

 

Un Dio capace di insegnarci, attraverso Maria, a guardare i particolari per 

vivere secondo il suo stile d’amore. 

Che gli “occhi di Maria” diventino i nostri. 

 

Ciao, don Giuliano  

 

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

Domenica 17 gennaio 

Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo  

del dialogo tra cattolici ed ebrei. 

 

Dal 18 al 25 gennaio 

Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani dal titolo  

“Rimanete nel mio amore: porterete molto frutto” (Gv 15). 

 

Da lunedì 18 gennaio 

Essendo la Lombardia zona rossa non si può riprendere la catechesi in 

presenza in oratorio. Saranno comunque proposti incontri quindicinali 

in chiesa per i ragazzi dell’iniziazione cristiana. Per i preadolescenti, 

adolescenti e 18enni gli incontri rimangono online. 

 

Dal 21 al 31 gennaio 

Settimana dell’educazione dal titolo “Scrivere insieme il futuro”. 

 

Domenica 24 gennaio 

Ore 16.30 in chiesa: Incontro di riflessione e preghiera per tutti i 

genitori ed educatori con don Giuliano e don Paolo (trasmissione 

anche in streaming). 

 

Religione a scuola 

Il 25 gennaio chiudono le iscrizioni all’anno scolastico 2021/2022. I 

vescovi italiani invitano i genitori a scegliere l’ora di religione non solo 

come insegnamento storico e culturale ma anche come risposta alle 

“domande di senso” dei più giovani.  
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CALENDARIO LITURGICO – INTENZIONI SS. MESSE 
 

 

Sabato 16 gennaio 

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

Ore 18.30 – def. Fam. Biassoni Panici 

 

Domenica 17 gennaio – II dopo l’Epifania 

Ore 8.00 

Ore 9.30 

Ore 11.00 – Per la comunità  

Ore 18.00 – def. fam. Colombo 

 

Lunedì 18 gennaio – Cattedra di S. Pietro 

Ore 8.30 

Ore 18.00 

 

Martedì 19 gennaio – Per l’unità dei cristiani 

Ore 8.30 – def. Mario 

Ore 18.00  

 

Mercoledì 20 gennaio – S. Sebastiano 

Ore 8.30  

Ore 18.00 – def. Vignando Fiorina e Antonietta 

 

Giovedì 21 gennaio – S. Agnese 

Ore 9.00 

Ore 18.00 – def. Molena Maria 

 

Venerdì 22 gennaio – Per l’unità dei cristiani 

Ore 8.30 

Ore 18.00 – def. Gaiani Luigi e Colombo Giovanna 

 

Sabato 23 gennaio 

Ore 17.00 – def. Vignando Fortunata e Bernardi Rosina 

Ore 18.30 – def. Tremolada Enrico 

 

Domenica 24 gennaio – III dopo l’Epifania 

Ore 8.00 

Ore 9.30 – def. Cristophi Paola 

Ore 11.00 – Per la comunità 

Ore 18.00 – def. Puppo Giuseppe – def. Castello Omobono e Bragato Santa 
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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! 
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