
DOMENICA  22 gennaio 2023

AVVISI 

Gli avvisi li trovate anche sul sito della parrocchia 
www.santostefanovedano.org
raggiungi il sito tramite il qr code

Oggi, 70° Giornata mondiale dei malati di lebbra, gli Amici di Raoul Follereau di Vedano, 
propongono “il miele della solidarietà” al consueto banchetto fuori dalla chiesa. Il ricavato 
contribuirà al sostegno dei progetti per la cura e il reinserimento sociale dei malati di lebbra. 

Giovedì 26 gennaio ore 21 in oratorio: cammino di fede per adulti dal titolo “SOSTIENI” Luca 

10,25-37 “il buon samaritano” 

Sabato 28 gennaio, in occasione della Festa della Famiglia, durante la S. Messa delle ore 18,  
ricorderemo gli anniversari significativi di matrimonio. 
Vi preghiamo di segnalare il proprio nominativo in segreteria parrocchiale, oppure telefonare al 
n. 039.492744 o inviare una mail a segreteria@santostefanovedano.org entro giovedì 26
gennaio.

Domenica 29 gennaio, festa della famiglia: 
ore 11,00 S. Messa in chiesa 
dalle 15 alle 17, aspettiamo le famiglie in oratorio per un momento di festa. 

Dal 30 gennaio, la sede della CARITAS parrocchiale sarà in via Santo Stefano 4 all’interno 
dell’oratorio. Questo spostamento è stato necessario a causa delle cattive condizioni in cui 
versa lo stabile dell’attuale sede Caritas di via Santo Stefano 59. 
Gli orari di apertura saranno i seguenti: 

ALIMENTI  
INDUMENTI  
BANCO FARMACEUTICO 
Precisiamo che questi orari non coincidono con i normali orari di apertura dell’oratorio. 

GIORNATA MONDIALE DELLA VITA: 
Sabato 4 febbraio: festa della vita – ore 16 in oratorio, incontro con i genitori e i bambini da 0 a 
3 anni. Comunicare il proprio nominativo in segreteria parrocchiale entro giovedì 26 gennaio. 
Domenica 5 febbraio: ore 11,00 S. Messa con invito particolare alle famiglie in attesa di un 
bambino. 

Sabato 4 febbraio, alle ore 20 in oratorio: APERICENA in occasione della festa di S. Agata. 
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale entro martedì 31 gennaio, fino ad esaurimento posti 
disponibili. 

lunedì dalle 10 alle 12 e venerdì dalle 9 alle 11 
martedì e mercoledì dalle 9 alle 11 
primo giovedì e terzo mercoledì del mese dalle 9 alle 11 




