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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. 5 – 7 febbraio 2021  
Penultima domenica dopo l’Epifania “della divina clemenza” 

Giornata per la vita 

 

Una libertà a servizio della vita 

La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti 

al valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della 

vita: la libertà non è il fine, ma lo “strumento” per raggiungere il bene proprio e degli 

altri, un bene strettamente interconnesso. 

A ben pensarci, la vera questione umana non è la libertà, ma l’uso di essa. La libertà 

può distruggere se stessa: si può perdere! Una cultura pervasa di diritti individuali 

assolutizzati rende ciechi e deforma la percezione della realtà, genera egoismi e 

derive abortive ed eutanasiche, interventi indiscriminati sul corpo umano, sui rapporti 

sociali e sull’ambiente. Del resto, la libertà del singolo che si ripiega su di sé diventa 

chiusura e violenza nei confronti dell’altro. Un uso individualistico della libertà porta, 

infatti, a strumentalizzare e a rompere le relazioni, distrugge la “casa comune”, rende 

insostenibile la vita, costruisce case in cui non c’è spazio per la vita nascente, 

moltiplica solitudini in dimore abitate sempre più da animali ma non da persone. 

Papa Francesco ci ricorda che l’amore è la vera libertà perché distacca dal 

possesso, ricostruisce le relazioni, sa accogliere e valorizzare il prossimo, trasforma in 

dono gioioso ogni fatica e rende capaci di comunione (cfr. Udienza 12 settembre 

2018). 

Responsabilità e felicità 

 Il binomio “libertà e vita” è inscindibile. Costituisce un’alleanza feconda e lieta, che 

Dio ha impresso nell’animo umano per consentirgli di essere davvero felice. Senza il 

dono della libertà l’umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi autenticamente 

legata a Colui che l’ha creata; senza il dono della vita non avremmo la possibilità di 

lasciare una traccia di bellezza in questo mondo, di cambiare l’esistente, di migliorare 
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la situazione in cui si nasce e cresce. L’asse che unisce la libertà e la vita è la 

responsabilità. Essa è la misura, anzi il laboratorio che fonde insieme le virtù della 

giustizia e della prudenza, della fortezza e della temperanza. La responsabilità è 

disponibilità all’altro e alla speranza, è apertura all’Altro e alla felicità. Responsabilità 

significa andare oltre la propria libertà per accogliere nel proprio orizzonte la vita di 

altre persone. Senza responsabilità, libertà e vita sono destinate a entrare in conflitto 

tra loro; rimangono, comunque, incapaci di esprimersi pienamente. 

Dire “sì” alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni 

uomo merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal 

concepimento, un potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e 

trasformato in atto concreto; un potenziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo 

considerando la “persona” come “fine ultimo” sarà possibile rigenerare l’orizzonte 

sociale ed economico, politico e culturale, antropologico, educativo e mediale. 

L’esercizio pieno della libertà richiede la Verità: se desideriamo servire la vita con vera 

libertà occorre che i cristiani e tutti gli uomini di buona volontà s’impegnino a 

conoscere e far conoscere la Verità che sola ci rende liberi veramente. Così potremo 

accogliere con gioia “ogni vita umana, unica e irripetibile, che vale per se stessa, 

costituisce un valore inestimabile (Papa Francesco, 25 marzo 2020, a 25 anni 

dall’Evangelium vitae). Gli uomini e le donne veramente liberi fanno proprio l’invito 

del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, ogni vita umana! Solo 

su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità!”. 

Il Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 7 febbraio 

Giornata per la vita 

Le mamme in attesa di un bimbo sono invitate alla S. Messa delle 

11.00. Al termine sarà data una particolare benedizione. 

 

Giovedì 11 febbraio 

Memoria della Madonna di Lourdes e Giornata mondiale del malato 

Alla S. Messa delle ore 18.00 sono invitati in particolare i volontari 

dell’Unitalsi e tutti gli operatori sanitari (medici, infermieri, personale) 

 

Domenica 14 febbraio 

Ore 16.30 in chiesa: Incontro per i ragazzi di IV elementare e i loro 

genitori in preparazione alla Prima Confessione 
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CALENDARIO LITURGICO – INTENZIONI SS. MESSE 
 

Sabato 6 febbraio 

Ore 17.00 – def. Vignando Fortunato e Bernardi Rosina 

- Rancati Lucia e Vezzoli Daniela 

Ore 18.30 
 

Domenica 7 febbraio “della divina clemenza” 

Ore 8.00 

Ore 9.30  

Ore 11.00 – Per la comunità  

Ore 18.00 – def. Biraghi Ambrogio e Casiraghi Adelaide 
 

Lunedì 8 febbraio – S. Girolamo Emiliani 

Ore 8.30  

Ore 18.00 – def. fam. Morandini e Comensoli 
 

Martedì 9 febbraio  

Ore 8.30  

Ore 18.00   
 

Mercoledì 10 febbraio – S. Scolastica 

Ore 8.30 – def. fam. Dambrosio – def. Gianna Lorenza e Piero 

Ore 18.00 
 

Giovedì 11 febbraio – Madonna di Lourdes  

Ore 9.00  

Ore 18.00  

 

Venerdì 12 febbraio  

Ore 8.30 

Ore 18.00 – def. Colombo Giuseppina 
 

Sabato 13 febbraio 

Ore 17.00 – def. Tiziana 

Ore 18.30 – def. Chinello Rino – Tremolada Maria Donata 
 

Domenica 14 febbraio “del perdono” 

Ore 8.00 

Ore 9.30 – def. Angelo e Vincenzina Vimercati e familiari 

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! 
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