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. 11 – 21 marzo 2021
V domenica di Quaresima “ di Lazzaro”
“Gesù è faccia a faccia con l'amicizia e con la morte, con l'amore e
il dolore, le due forze che reggono ogni cuore; lo vediamo coinvolto
fino a fremere, piangere, commuoversi, gridare come in nessun'altra
pagina del Vangelo.
Gesù mette in fila i tre imperativi di ogni ripartenza: esci, liberati e vai!
Quante volte sono morto, quante volte mi sono addormentato, mi
sono chiuso in me: era finito l'olio nella lampada, era finita la voglia di
amare e di vivere. In qualche grotta oscura dell'anima una voce
diceva: non mi interessa più niente, né Dio, né amori, né altro; non
vale la pena vivere.
E poi un seme ha cominciato a germogliare, non so da dove, non so
perché. Una pietra si è smossa, è filtrato un raggio di sole, un grido di
amico ha spezzato il silenzio, delle lacrime hanno bagnato le mie
bende. E ciò è accaduto per segrete, misteriose, sconvolgenti ragioni
d'amore: era Dio in me, amore più forte della morte.”
(Ermes Ronchi)
Permettere a Dio di togliere le “pietre”
dal nostro cuore, per un presente di vita intenso!
Ciao, don Giuliano
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AVVISI DELLA SETTIMANA
Domenica 21 marzo
V domenica di Quaresima “di Lazzaro”
Ore 12.00 S. Messa per preadolescenti e adolescenti con le loro famiglie
Ore 17.00 Quaresimale: meditazione “Aprire gli occhi alla luce”
con poesie e musiche d’organo
Giovedì 25 marzo
Solennità dell’Annunciazione del Signore
Venerdì 26 marzo
Ore 8.30 e 20.45 Via Crucis
Ore 17.00 Via Crucis per i ragazzi
Sabato 27 marzo
Confessioni dalle 15.00 alle 16.30
Ore 20.00 Veglia “Traditio Symboli” per i giovani trasmessa in diretta
dal Duomo su Chiesa Tv e i media diocesani. I giovani sono invitati a
seguire la veglia insieme in chiesa parrocchiale.
Domenica 28 marzo
Domenica delle Palme
Ore 11.00 S. Messa solenne della commemorazione dell’ingresso di
Gesù in Gerusalemme (la Processione sarà compiuta solo dai
celebranti all’interno della chiesa)
Ore 17.00 Celebrazione penitenziale di ingresso nella Settimana Santa
L’ulivo benedetto viene consegnato in tutte le case con gli auguri
pasquali della comunità. Per motivi di sicurezza anticovid in chiesa
NON saranno disponibili rami sciolti.
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).
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CALENDARIO LITURGICO – INTENZIONI SS. MESSE
Sabato 20 marzo
Ore 17.00 – def. Bocchese Bortolo + def. Franco + def. Testa Giancarlo
Ore 18.30 – def. Bernasconi Carla + def. Marco Riganelli + def. Anna Palumbo
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
Lunedì 22 marzo
Ore 8.30 – def. Matilde Vimercati
Ore 18.00 – def. Nadia + def. Villa Vanda Luigia
Martedì 23 marzo
Ore 8.30 – def. Spadaro Orazio
Ore 18.00
Mercoledì 24 marzo
Ore 8.30 – def. Angela Fumagalli – defunti Rosarianti
Ore 18.00 – def. Rosa e Domenico + def. Paleari Antonia e Casiraghi Luigi
Giovedì 25 marzo – Annunciazione del Signore
Ore 9.00 – def. Claudia e Ambrogio Altieri
Ore 18.00
Venerdì 26 marzo
Ore 8.30 – Via Crucis
Ore 17.00 – Via Crucis per i ragazzi
Ore 20.45 – Via Crucis
Sabato 27 marzo
Ore 17.00 – def. fam. Tosetti + fam. Dentini
Ore 18.30
Domenica 28 marzo – delle Palme
Ore 8.00
Ore 9.30
Ore 11.00 – Per la comunità
Ore 17.00 – Quaresimale
Ore 18.00 – def. fam. Fumagalli
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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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