
PARROCCHIA SAN MAURIZIO – VEDANO OLONA 
Tel 0332.401938 - e.mail vedanoolona@chiesadimilano.it   

sito internet www.parrocchiavedano.it  

Facebook Oratorio san Giovanni Bosco – Vedano Olona   

AVVISI DELLA SETTIMANA  
dal 10 al 17 gennaio 2021  

DOMENICA 10 GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 
 Ore 10.00, in san Maurizio, Santa Messa (diretta Fb).    
 Ore 11.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni).  
 Ore 15.00, in san Maurizio, Incontro di preghiera e festa dei presepi e degli alberi di Natale.  

 Ore 17.30, nella Cattedrale di Vercelli, Ordinazione Presbiterale del diacono 
Angelo Ligorio (diretta su Sant’Eusebio Channel). 

 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni).  
 

LUNEDÌ 11 GENNAIO – Per la pace.                                                                                                              

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 
 Ore 21.00, in videoconferenza, Incontro formativo per tutti gli adulti sul tema 
della tenerezza (per avere le credenziali chiamare il 328.6576112). 
 

MARTEDÌ 12 GENNAIO – Per un saggio uso dei beni della terra. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa. 
 

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO – In onore dei santi Angeli.          

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa.  
 

GIOVEDÌ 14 GENNAIO – Per le vocazioni sacerdotali. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 
 

VENERDÌ 15 GENNAIO – Per l’educazione cristiana. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni).  
 

SABATO 16 GENNAIO – In onore della Beata Vergine Maria. 

 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa (per i defunti con più intenzioni). 
 Ore 15.00/18.00, in san Maurizio, Confessioni. 
 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa Vigiliare.  
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DOMENICA 17 GENNAIO – SECONDA DOPO L’EPIFANIA – Sant’Antonio, abate. 
 Ore 08.30, in san Maurizio, Santa Messa. 
 Ore 10.00, in san Maurizio, Santa Messa (diretta Fb) (per i defunti con più intenzioni).  
 Ore 11.30, in san Maurizio, Santa Messa.  
 Ore 15.00, in san Maurizio, Battesimi comunitari.  
 Ore 16.00/16.30, sul sagrato di san Pancrazio, Benedizione degli animali.  

 Ore 18.00, in san Maurizio, Santa Messa.  
 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SANTE MESSE FESTIVE È NECESSARIO PRENOTARSI,  
telefonando a questi numeri negli orari stabiliti: 

dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 al 347.3081267, 
dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 20.00 al 335.6384227, 

dalle 20.00 alle 22.00 al 339.2254550. 
 

Puoi contribuire ai progetti della Comunità Parrocchiale inviando la tua offerta 

mediante bonifico bancario: vi ringraziamo per la vostra attenzione!!! 

- IT27T0306909606100000003454 (presso Intesa Sanpaolo); 

- IT74X0311150620000000001282 (presso Ubi Banca). 
 

PRINCIPALI VARIAZIONI AL MESSALE AMBROSIANO 

ATTO PENITENZIALE 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, 

parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico 

la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per 

me il Signore Dio nostro.  

GLORIA 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. Noi ti 

lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 

gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio 

unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i 

peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra 

supplica; tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, 

tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di 

Dio Padre. Amen.  

PADRE NOSTRO 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta 

la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e 

rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 

abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 

UTENZE della PARROCCHIA (bollette emesse nel mese di dicembre 2020) 

Gas – metano: euro 1539 – Energia elettrica: euro 509 e un accredito di euro 318. 

 


