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. 9 – 7 marzo 2021
III domenica di Quaresima
“Una frase, per me folgorante, di un teologo milanese, Pierangelo
Sequeri, che mi è subito apparsa come il commento più suggestivo a
questo brano di vangelo (Gv 8,31-59) su cui stavo meditando e dalla
cui lettura usciamo un po' tutti con affanno. Con affanno e disagio.
Quale distanza, pensate, dai sentimenti di stupore e di tenerezza con
cui uscivamo dalla lettura del vangelo la scorsa domenica, dal
vangelo della samaritana.
La frase del teologo potrebbe essere fessura da cui interpretare la
questione di fondo che soggiace a questo dibattito duro, aspro, di
Gesù con alcuni dirigenti del giudaismo del suo tempo. Dice il
teologo: "Dio non è un dogma che mi tiene in chiesa, ma la relazione
che mi tiene in vita". Chi è Dio e chi non è Dio? Non è un dogma che
mi tiene in chiesa, è la relazione che mi tiene in vita.” (Angelo Casati)
Don Casati tiene aperta la sua e la mia riflessione che traduco con
una invocazione:
Signore Gesù, ancora oggi viviamo la tentazione di ridurre la fede a
un recinto di tradizioni. Salvaci dal pericolo di imbalsamare la fede e
donaci la libertà del Vangelo per il bene di tutti e di ciascuno!
Ciao, don Giuliano
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AVVISI DELLA SETTIMANA
Domenica 7 marzo
III domenica di Quaresima “di Abramo”
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.
Venerdì 12 marzo
Ore 8.30 e 20.45 Via Crucis
Ore 17.00 Via Crucis per i ragazzi
Sabato 13 marzo
In occasione della “24 ore per il Signore”
Adorazione eucaristica dalle 15.00 alle 17.00
Domenica 14 marzo
IV domenica di Quaresima “del cieco”
Ore 12.00 S. Messa per ragazzi e famiglie di V elementare e I media
Ore 17.00 Quaresimale: “La tentazione e come affrontarla” con
mons. Dario Viganò.
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).
LOMBARDIA IN ZONA ARANCIONE RINFORZATO
Con il passaggio della nostra regione alla zona arancione rinforzato e
con la chiusura di tutte le scuole vengono sospese anche tutte le
attività parrocchiali in presenza per i ragazzi, tranne le celebrazioni e i
momenti di preghiera. Da lunedì 8 marzo tutti gli incontri di catechesi,
anche quelli dell’iniziazione cristiana, saranno in modalità online. La
Caritas assicura il servizio alimenti e il banco farmaceutico, sospesi
invece il servizio indumenti e il centro di ascolto. Si raccomanda a tutti
la massima prudenza e il rispetto scrupoloso di tutte le norme di
sicurezza.
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CALENDARIO LITURGICO – INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 6 marzo
Ore 17.00 – def. Casiraghi Fausta e Fam. – def. Fam. Fossati
Ore 18.30 – def. Antonio Brambilla – def. Antonio Grassi
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
Lunedì 8 marzo
Ore 8.30
Ore 18.00
Martedì 9 marzo
Ore 8.30
Ore 18.00
Mercoledì 10 marzo
Ore 8.30 – def. fam. Dambrosio
Ore 18.00
Giovedì 11 marzo
Ore 9.00 – def. Lissoni Paolo e Villa Margherita
Ore 18.00 – def. Agazzi Alfa, Bassi Laura, Bassi Giovanni
Venerdì 12 marzo
Ore 8.30 – Via Crucis
Ore 17.00 – Via Crucis ragazzi
Ore 20.45 – Via Crucis
Sabato 13 marzo
Ore 17.00 – def. Mariani Antonio, Felice, Montrasio Teresa, Montrasio Rosa, Corno Giovanni
Ore 18.30 – def. Dini Giovanni e Maria – def. Albertina e Tarcisio – def. Farina Umberto
Domenica 14 marzo – IV Quaresima
Ore 8.00
Ore 9.30
Ore 11.00 – Per la comunità
Ore 17.00 – Quaresimale
Ore 18.00 – def. fam. Galliani
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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!

4

