
Sono tre momenti nei quali la comunità cristiana si esprime nel suo vivere: 
 
- La formazione e l’approfondimento della parola di Dio. 
- Il guardare a coloro che hanno camminato prima di noi alla luce del vangelo e il ricordo delle persone     
  che sono defunte e sono ancora nei nostri cuori abitando nella casa di Dio 
- Il mettere al centro l’Eucaristia nelle Giornate Eucaristiche 
 
Abbiamo scelto di offrire a tutti i parrocchiani un cammino di approfondimento della Parola di Dio. 
Un verbo, un brano biblico, una riflessione, lo sguardo ad una immagine, guideranno le nostre sette       
serate durante l’anno. Cominceremo giovedì 28 ottobre presso l’Auditorium alle ore 21. E sarà        
presente Padre Beppe Lavelli, gesuita, che introdurrà le sette serate. Vorremmo fosse una opportunità 
per tutti. Per il calendario completo date uno sguardo alle locandine esposte. 
 
Tutti i Santi e la commemorazione dei defunti sono appuntamenti del cuore e ognuno di noi sente il 
desiderio di sostare al cimitero in quei giorni per un ricordo e una preghiera. 
Il giorno dei Defunti, martedì 2 novembre, al Cimitero ci sarà la tradizionale Messa alle 15. 
Ma quest’anno vorrei proporre a tutti la possibilità di una Messa anche il Giorno dei Santi, Lunedì 1 
novembre, giorno festivo. 
Sarà alle ore 11 presso la cappella del Cimitero. Sarebbe bello trovarsi in tanti per fare memoria dei 
propri cari durante la Messa. 
 
Le Giornate Eucaristiche avranno come titolo “alla scoperta dello sguardo di Dio” (Lc 7,36-50).  
Spendere del tempo per rimettere al centro Gesù, per riappropriarsi del nostro cuore e per portare  da-
vanti a Lui i nostri desideri è ciò che faremo insieme. Troverete gli orari nella pagina seguente e nelle 
locandine  esposte. 
 
Una ultima cosa: quest’ anno ritorneranno le Benedizioni nelle case.  
Ma di questo vi dirò più avanti. 
 
Ciao, don Giuliano 
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ANNO X – N. 27  

Novembre 2021   

Tre  appuntamenti                       
        caratterizzeranno i prossimi        
        giorni: 

 
i verbi del cammino, percorso 

di fede per adulti, 
 
la solennità di Tutti i Santi e la 

commemorazione dei       
defunti, 

 
le Giornate Eucaristiche. 



  Contatti :  
                                                                                                    

Segreteria parrocchiale:  
da Lunedì a Venerdì  dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18  
039492744   segreteria@santostefanovedano.org 

Segreteria oratorio:  
segreteriaoratorio@santostefanovedano.org 

Caritas:  
telefono 0392497028    
telefono per emergenze 3667018895 

ORARI sante Messe Festive:  vigiliari 17 e 18.30 -  Domenica 8 - 9.30 - 11 - 18  

Confessioni:  dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 9.30, il sabato dalle 15 alle 17                           

Don Giuliano Parroco: 039492744  
mail : segreteria@santostefanovedano.org 

Don Renato  : 039492744 
 
Suore Oratorio: 039492303    
mail : suore.oratorio@santostefanovedano.org  
 
Matteo Fuggetta  
coordinatore oratorio : 3663125387 
mail : coordinatoreoratorio@santostefanovedano.org 

NOVEMBRE 

GIORNATE EUCARISTICHE 

Giovedì 4 Novembre  

Ore 21    Celebrazione Eucaristica di inizio e Adorazione fino alle 22,30                

Venerdì 5 Novembre 

Ore 8,30 Santa Messa con Esposizione Eucaristica fino alle 10 

Ore 17    Adorazione Eucaristica 

Ore 18    Santa Messa 

Ore 21    “Canto, Parola e Scritti” Adorazione Eucaristica a cura del Circolo Mazzolari e del     

               Coro parrocchiale  

Sabato 6 Novembre 

Ore 10,30 Adorazione Eucaristica fino alle 12  

Ore 17      Santa Messa 

Ore 18,30 Santa Messa con mandato agli operatori Caritas 

Domenica 7 Novembre 

Ore 8 - 9,30 - 11 e 18 sante Messe 

Ore 17    esposizione Eucaristica con vesperi e benedizione solenne  

 

TUTTI I SANTI e COMMEMORAZIONE DEFUNTI 
 
Lunedì 1 novembre, alle ore 11    presso la cappella del Cimitero      
                                                         Santa Messa in memoria dei propri cari 
 
Martedì 2 novembre, alle ore 15   Santa Messa al Cimitero  

I VERBI DEL CAMMINO,  percorso di fede per adulti 

- Giovedì 28 ottobre 2021 

   “ALZATI”    Un invito oppure un imperativo?  (Luca 5, 17-26) 

   Padre Beppe Lavelli - Gesuita, introduce al “Percorso di fede”  

- Giovedì 25 Novembre 2021  

   In ascolto della Parola : Lectio con don Giuliano 

   “troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia" (Lc 2,1-20) 

Gli incontri si terranno alle ore 21 in Auditorium 

 

Giovedì 11 novembre ore 21 incontro operatori Caritas in Auditorium 

        Castagnata in oratorio con gli ALPINI, Lunedì 1° novembre dalle ore 16 

mailto:segreteria@santostefanovedano.org

