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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. 10 – 14 marzo 2021 

 IV domenica di Quaresima “del cieco nato” 
 

“Siamo tutti, come Bartimeo, dei mendicanti di luce, seduti ai bordi di una 

strada, mentre la vita ci scorre a fianco. Seduti, perché tanto ogni strada si 

equivale e molte non portano da nessuna parte. Un mendicante cieco. Cosa 

c'è di piu perduto, di piu inutile alla storia, di più naufrago nella vita? E proprio 

per questo lì accanto un giorno passa il Signore. Accanto si nostri naufragi. 

Bartimeo alza la voce sopra il rumore della folla e grida la sua disperata 

speranza: «Figlio di David abbi pietà di me». Un grido. C'è nell'uomo un gemito 

di cui abbiamo perso l'alfabeto, un grido su cui non riusciamo a sintonizzarsi. 

Come la folla dei discepoli che fa muro e comincia a dire: «Taci, non 

domandare, non disturbare; rassegnati, tanto non è possibile guarire; 

accontentati, non c'è altro da vedere; cosa vai cercando, non vogliamo 

straccioni nel corteo». La folla che gli dà dell'illuso. Ma lui non si scoraggia, è 

uno che non molla. Come lui, noi non ci rassegniamo al buio di oggi, non ci 

accontentiamo di una vita a tentoni. Anzi, il peggio che ci possa accadere è di 

innamorarci della nostra cecità, o del nostro mendicare, seduti ai bordi della 

vita. E Gesù lo chiama, ha compassione. E nella compassione, nella voce che 

lo accarezza, Bartimeo comincia a guarire. Guarisce come uomo prima che 

come cieco. Esce dal suo naufragio umano perché qualcuno si è accorto, si è 

fermato, ha fermato tutti gli altri per lui, lo tocca con la voce, ha ascoltato le 

sue ferite, la sua tenebra, la sua angoscia. L'ultimo si riscopre uno come gli altri.” 

(Ermes Ronchi) 
 

... e nella parola di Gesù che ci accarezza, 

cominciamo a guarire come uomini e come donne, per una pienezza di Vita. 
 

Ciao, don Giuliano 
 

 

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

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.  
 

Venerdì 19 marzo 

Solennità di S. Giuseppe nell’anno a lui dedicato  

in occasione del 150° anniversario di proclamazione  

come patrono della Chiesa universale 

SS. Messe ore 8.30 e 20.45. Alla S. Messa delle 20.45 sono invitati in 

particolare papà e lavoratori. Nel caso di coprifuoco anticipato la 

messa serale verrà celebrata alle ore 18. 
 

Domenica 21 marzo 

V domenica di Quaresima “del cieco” 

Ore 12.00 S. Messa per ragazzi e famiglie di II e III media 

Ore 17.00 Quaresimale: meditazione poetico-musicale “Aprire gli 

occhi alla luce” (potrebbe subire variazioni in base alla situazione 

epidemiologica)  
 

 

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). 

 

SEGRETERIA PARROCCHIALE 

In zona arancione rinforzato e rossa la segreteria parrocchiale è 

aperta solo al mattino dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11. 
 

RACCOLTA STRAORDINARIA “QUARESIMA DI FRATERNITÀ” 

Le offerte della seconda domenica di Quaresima hanno permesso di 

devolvere € 500 alla Caritas parrocchiale e altri € 500 alla Caritas 

diocesana. Si ringrazia per la generosità.  

 

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

Sabato 13 marzo 

Ore 17.00 – def. Mariani Antonio Felice Montrasio Teresa Montrasio Rosa e 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 12.00  

Ore 17.00 – Quaresimale  

Ore 18.00 – def. Fam. Galliani 
 

Lunedì 15 marzo  

Ore 8.30   

Ore 18.00 – def. Alberto  
 

Martedì 16 marzo  

Ore 8.30  

Ore 18.00  
 

Mercoledì 17 marzo  

Ore 8.30 – def. Franco Altieri 

Ore 18.00 – def. Maggi Federico 
 

Giovedì 18 marzo 

Ore 9.00  

Ore 18.00 – def. Pinuccia Meregalli 
 

Venerdì 19 marzo – S. Giuseppe 

Ore 8.30 – S. Messa 

Ore 20.45 – S. Messa 
 

Sabato 20 marzo 

Ore 17.00 – def. Bocchese Bortolo – def. Franco – def. Testa Giancarlo 

Ore 18.30 – def. Bernasconi Carla – def. Marco Riganelli 

 

Domenica 21 marzo – V Quaresima 

Ore 8.00  

Ore 9.30 

Ore 11.00 – Per la comunità 

Ore 12.00 

Ore 17.00 – Quaresimale  

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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