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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. 8 – 28 febbraio 2021 

II domenica di Quaresima “della Samaritana” 

 
“E io di che cosa ho sete? La samaritana di Gesù e Gesù della 

samaritana. La sete più struggente è la sete dell'altro, dell'altra: se ho 

sete solo di me stesso, sono un poveretto. E se l'altro è acqua, il narrarsi, 

il raccontarsi, fa scomparire ogni stanchezza. Nel racconto scompare 

d'un tratto la stanchezza della donna costretta ogni giorno a fare 

strada verso il pozzo e la stanchezza di Gesù, provato da quel 

lunghissimo viaggio dalla Giudea alla Galilea. Ve lo siete mai chiesti 

quante ore sarebbero rimasti a raccontarsi, lui e la donna, se non fosse 

stato per l'arrivo dei discepoli dalla città, dove erano andati per 

provviste? Ognuno di noi - ne sono certo - potrebbe raccontare 

situazioni in cui passavano le ore e non avevamo il benché minimo 

sentore di stanchezza, in cui era un passare di ore e il tempo volava, 

non ci accorgeva. Lì c'era gorgogliare d'acqua: chiara, fresca, dolce 

acqua...”. (Angelo Casati) 

 

Il segreto di rinnovarsi nella stanchezza della Vita. 

Don Angelo ci suggerisce la relazionalita’! 

Questo e’ tesoro da custodire. 

A volte si fa fatica, ma questa pandemia 

ci insegna a cercare gli altri ... 

e il Dio di Gesù’! 

 

Ciao, don Giuliano 

 

 

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

Domenica 28 febbraio 

II domenica di Quaresima “della Samaritana” 

Ore 12.00 S. Messa per bambini e famiglie di II elementare 

Ore 17.00 Quaresimale: incontro con gli operatori sanitari  

dal titolo “Andò con lui” (Mc 5, 24a) 

Ore 18.45 in chiesa: Incontro-testimonianza per 18enni e giovani 

Oggi raccolta straordinaria per la Caritas parrocchiale e diocesana 
 

Venerdì 5 marzo 

Ore 8.30 e 20.45 Via Crucis 
 

Sabato 6 marzo 

Ore 15.30 Celebrazione della Prima Confessione (2° gruppo) 
 

Domenica 7 marzo 

III domenica di Quaresima “di Abramo” 

Ore 11.00 S. Messa in suffragio di don Luigi Zoia nel decennale della morte 

Ore 12.00 S. Messa per bambini e famiglie di III e IV elementare 

Ore 17.00 Quaresimale: meditazione con l’arte dal titolo “La bellezza 

che salva. Lo sguardo di Dio e quello dell’uomo” con la dott.ssa 

Elisabetta Cagnolaro in collaborazione con il Circolo Mazzolari. 

 
 

IL “PANE DI OGGI” CON L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI 
 

Per tutta la Quaresima il nostro arcivescovo propone, come in 

Avvento, tre minuti di preghiera ogni sera alle ore 20.32 in diretta su 

Chiesa Tv (canale 195), sul portale www.chiesadimilano.it, sui social 

diocesani e via radio (Radio Marconi, Radio Mater, Radio Missione 

francescana). 

 

 

BANCO FARMACEUTICO. Dall’8 al 15 febbraio, settimana dedicata 

alla raccolta del banco farmaceutico, nelle due farmacie di Vedano 

i clienti hanno offerto più di 250 farmaci: di questi quasi 200 andranno 

alla Caritas parrocchiale per soccorrere i fabbisogni di medicinali 

delle persone in difficoltà che vi si rivolgono. Si ringrazia per la 

generosità. 

http://www.chiesadimilano.it/
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CALENDARIO LITURGICO – INTENZIONI SS. MESSE 
 

Sabato 27 febbraio 

Ore 17.00 – def. Amelia Antonio e Egolina – def fam. Vezzoli e Lenoci 

Ore 18.30 – def. Battista Maria Antonia – def. Santa Materazzo  

                     e Raimonda Atzori – def. Brivio Giuseppe 
 

Domenica 28 febbraio – II Quaresima 

Ore 8.00 

Ore 9.30 – def. Cappelli Dimitri 

Ore 11.00 – Per la comunità  

Ore 17.00 – Quaresimale  

Ore 18.00  
 

Lunedì 1 marzo  

Ore 8.30 – def. Luigi e Ivan 

Ore 18.00 – def. Mariani Lucia e Colombo Carletto 
 

Martedì 2 marzo  

Ore 8.30 – def. Carla e Luigia Galliani 

Ore 18.00  
 

Mercoledì 3 marzo  

Ore 8.30 – def. Guido e Giorgio 

Ore 18.00 – def. Montrasio Mario 
 

Giovedì 4 marzo 

Ore 9.00 – def. Salvatore e Vittoria 

Ore 18.00 – def. fam. Vailati 
 

Venerdì 5 marzo 

Ore 8.30 – Via Crucis 

Ore 20.45 – Via Crucis 
 

Sabato 6 marzo 

Ore 15.30 – Prima Confessione 

Ore 17.00 – def. Casiraghi Fausta e fam. 

Ore 18.30 – def. Antonio Brambilla – def. Grassi Antonio 
 

Domenica 7 marzo – III Quaresima 

Ore 8.00 – def. Fratel Angelo Suor Emanuela e Suor Clemente Pirota 

Ore 9.30 – def. Vittoria e Mario Plebani 

Ore 11.00 – def. Don Luigi Zoia (10° anniversario della morte) 

Ore 17.00 – Quaresimale  

Ore 18.00 – def. Mariani Laura 
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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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