
  Contatti :  
                                                                                                    

Segreteria parrocchiale:  
da lunedì a venerdì  dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18  
039  492744   segreteria@santostefanovedano.org 
Segreteria oratorio:  
segreteriaoratorio@santostefanovedano.org 
Caritas parrocchiale 
telefono 039 2497028    
telefono per emergenze 366 7018895 

Don Giuliano Parroco: 039 492744  
mail : segreteria@santostefanovedano.org 
Don Renato  : 039 492744 
 
Suore oratorio: 039 492303    
mail : suore.oratorio@santostefanovedano.org  
 
Matteo Fuggetta  
coordinatore oratorio : 366 3125387 
mail : coordinatoreoratorio@santostefanovedano.org 

Riflessione sul Natale 
Giovedì 25 novembre ore 21 in auditorium 
“troverete un bambino avvolto in fasce, che    
giace in una mangiatoria” (Lc 2,1-20) 
 
Concerto di Natale della Banda san Luigi 
Sabato 11 dicembre ore 21 in chiesa  
 
Giovedì 16 dicembre ore 21 in oratorio 
Auguri e grazie ai collaboratori  
 
Presepe vivente   
Domenica 19 dicembre (verrà pubblicata locandina) 
 
"Puer Natus" - Note d'attesa 
Meditazione musicale a cura del coro Fior di        
Montagna di Monza    
Domenica 19 dicembre ore 21 in chiesa 
 
Auguri ai vedanesi 
Consegna nelle case (da domenica 12 dicembre) 
 
Confessioni 
 

Domenica 12 ore 19  diciottenni e giovani 
Venerdì 17 : 
ore 17  prima media 
ore 18  seconda e terza media 
ore 21  adolescenti 
 
Da lunedì 20 a mercoledì 22 : dalle 9 alle 10 
Giovedì 23 : dalle 9 alle 10 e dalle 15 alle 18,30 
Venerdì 24 : dalle 9 alle 11,30 e dalle 15 alle 16,30 
 

Dal 22 novembre è sospesa la Messa 
feriale delle 18, riprenderà il 10 gennaio 2022 
 
Domenica 12 dicembre 
Messa con le associazioni sportive ore 18 
 
Vigilia di Natale  Venerdì 24 dicembre   
Messe ore 17 - 18,30 - 24 messa solenne della 
notte di Natale 
 
Natale Sabato 25 dicembre  
Messe ore 8 -  11 -  18 
 
S. Stefano Domenica 26 dicembre  
Messe ore 8 -11 “solenne con rito del faro” - 18 
 
Venerdì 31 dicembre  
Messa con canto del Te Deum  ore 18  
 
Sabato 1 gennaio 2022 
Messe ore 8 - 11 - 18  Messa per la Pace con le 
associazioni 
 
Domenica 2 gennaio  
Messe ore 8 – 11 – 18 
 
Mercoledì 5 gennaio  
Messe 17 - 18,30 vigiliari 
 
Epifania Giovedì 6 gennaio  
Messe 8 - 11 - 18    
Nel pomeriggio “accogliamo i Magi” 
 
Sabato 8 gennaio 
Messe ore 17 - 18,30 vigiliari 
 
Battesimo del Signore Domenica 9 gennaio 
Messe ore 8 – 9,30 – 11 – 18 
 
 

Celebrazioni                            Appuntamenti 

IBAN IT60F0890134000000000201005 
Causale : per la vita della comunità 

Per le necessità della vita della comunità ! 
Se puoi e se vuoi … 

news Passaparola 

Tre sono i passi che indico a me stesso, e a ciascuno di Voi, affinché la “corsa” della vita non  
soffochi il Natale. 

Primo passo: incontrare, o lasciarsi incontrare, da Gesù di     
Nazareth. 
 

E’ il tempo dell’Avvento. Il Signore realizza il suo sogno. Egli viene 
per te, per me, per tutti. E' fragile, è debole, è piccolo. Segno di con-
traddizione. Egli viene, comunque. Occorre tenere vive dentro di noi 
alcune domande: Come incontrarlo? Come riconoscerlo? Come   ac-
coglierlo? Lui, la grande speranza, chiede a noi, uomini e donne di 
speranza, di tenere vive le domande sulla vita, sugli affetti, sul senso 
del lavoro e della festa. Lui è il fondamento di ogni vera speranza, 
regalo di Natale di Dio all'umanità. Vivere l’Avvento è continuare (per 
tutta la vita? Sì, credo proprio di sì!) a chiedere a Lui, il Signore, di 

entrare nella mia storia, nella nostra storia personale e familiare, perché nulla sia come prima, perché 
resi meno banali e più profondi da questo incontro. “Andiamo a Betlemme”: è decidersi a riconoscere il 
bisogno di un progetto di vita che viva il quotidiano con il “respiro” del Bambino di Betlemme. E’ un viag-
gio difficile, ma è l'unico viaggio che può farci progredire sulla strada della felicità. Il partecipare all’Eu-
carestia, l’ascoltare la parola e il vivere la carità, sono necessari nella bisaccia del pellegrino a Betlem-
me. 
 

Secondo passo: contemplare stupiti il Bambino Gesù di Nazareth. 
 
E’ il tempo della Festa di Natale. La Nascita, l’Epifania. E’ vivere il 
“clima del Natale cristiano” facendo emergere dal nostro cuore e dalla    
nostra coscienza tutto ciò che di positivo c’è. Lasciando che il ritmo della 
Festa la indichi Lui. Che i contenuti della Festa li regali Lui. Che il calore 
della Festa abbia in Lui la fonte. E tutto ciò non si inventa in un giorno, 
ma si può contemplare la Sua nascita, e immettere nel nostro Natale Lui,    
Gesù il Bambino, ritmo, contenuto e calore della Festa. Ciò richiede      
preparazione, ma soprattutto speranza, il Ritmo, il Contenuto, il Calore  
Gesù, sono la base della nostra felicità. Anche la base della felicità di     
coloro che non la intravedono ora. Deve esserci qualcosa di nuovo in 
questo Natale! No. Scusatemi, deve esserci Qualcuno di nuovo, Lui,  
Gesù nel Natale nostro.  
 
Terzo passo: raccontare Gesù di Nazareth. 
 
E’ il tempo del racconto: incontrare, contemplare: ma l’incontro e la contemplazione chiedono al     
nostro cuore  e alla nostra intelligenza di raccontare. 
Quando t'imbatti in una cosa bella, la racconti. Non puoi farne a meno. E se l'incontro con Gesù ha 
cambiato la tua esistenza dandole forza, direzione, senso, allora inviti gli amici a condividerla.  

Buon Avvento e Buon Natale a tutti! 

Don Giuliano 

 

 

AVVENTO e NATALE 2021 : 
incontrare, contemplare, raccontare 

il Bambino Gesù! 

Annunciazione ‐ Beato Angelico 

Adorazione dei Magi ‐ Beato Angelico 



Mercoledì   suore 1 - 2 via C. Battisti (2-4-8) 
 suore 3 - 4 via Monti - via Parini 
Giovedì      suore 1 - 2 via C. Battisti (23-25) 
 suore 3 - 4 via Parada (dal 17 al 29) 
Venerdì      suore 1-2-3-4  via Alfieri (escluso ditte) 
Lunedì       don Giuliano via Don Sturzo - via Giovanni XXIII (2-3) 
 don Renato via Giovanni XXIII (8) 
 suore 1 - 2 via Isonzo - via Gramsci - via Trento 
 suore 3- 4 via Alpamajo - via Grandi - via Monte Rosa 
 suora 5 via privata Schiatti 
Martedì     don Giuliano via S. Stefano (dal 59) 
 don Renato via S. Stefano (fino al 57) 
 suore 1 - 2 via C. Battisti (20-22-24-34) 
 suore 3 - 4 via C. Battisti (1-1bis-7-9) 
 suora 5 via Petrarca - via Pascoli 
Mercoledì  don Giuliano via C. Battisti (dal 51 al 109) 
 don Renato via C. Battisti (15-17) + negozi 
 suore 1 - 2 via Tagliamento 
 suore 3 - 4 via C. Battisti 3 
 suora 5 via Milano - via XXV Aprile 
Giovedì     don Giuliano via privata Leopardi 
 don Renato via Italia (pari) 
 suore 1 - 2 via Leopardi 
 suore 3 - 4 via Italia (dispari) 
 suora 5 via Parada (dal 2 al 16) 
Venerdì     don Giuliano via Parada (31) 
 don Renato via Parada (dal 30 al 38) 
 suora 1 - 2 via C. Battisti (dal 44 al 56) 
 suora 3 - 4 via Parada (40) 
 suora 5 via Monte Bianco 
Lunedì      don Giuliano via Matteotti (4) 
 don Renato via Matteotti (1-3-15) 
 suore 1 - 2 via C. Battisti (dal 111) 
 suore 3 - 4 via privata XXIV Maggio 
Martedì     don Giuliano via Dante (pari) 
 don Renato largo Donatori di Sangue 
 suore 1 - 2 via Dante (dispari) - via Adamello (dall'1 al 4) 
 suore 3 - 4 via Adamello (dall'8 al 12) 
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Calendario Benedizioni  

Riprendiamo quest’anno le benedizioni natalizie nelle case. I sacerdoti e le 
suore passeranno nel pomeriggio a partire dalle 17,30, rispettando l’ordine 
delle vie e incominciando dal numero civico più basso.   

Nel rispetto dei protocolli previsti dall’emergenza sanitaria, il sacerdote o la 
suora si fermeranno brevemente all’ingresso dell’abitazione. Si raccomanda 
di utilizzare la mascherina e di mantenere un comportamento in linea con le 
regole. 

Novembre 

Basilica di Sant’A
(Ravenna) –

Mercoledì   don Giuliano via XXIV Maggio (8) 
 don Renato via IV Novembre (48-50) 
 suore 1 - 2 via Manzoni - via Foscolo 
 suore 3 - 4 via Carducci - via Domène 
Giovedì      don Giuliano via IV Novembre (fino al 40-escluso negozi) 
 don Renato via Rimembranze (fino al 9) 
 suore 1 - 2 via della Vittoria (11) 
 suore 3 - 4 via Rimembranze (dal 10 al 35) 
Venerdì      don Giuliano via Rimembranze (dal 36) 
 don Renato via Villa 20 (A-B-C) 
 suore 1 - 2 via De Gasperi (dal 2 al 14) 
 suore 3 - 4 via Villa (dal 2 all'8) 
Lunedì       don Giuliano via De Gasperi (15-16-20) 
 don Renato via Piave (pari) 
 suore 1 - 2 via Podgora (dall'1 al 16) 
 suore 3 - 4  via Podgora (dal 17) 
Giovedì      don Giuliano via Villa 20 (D-E-F-G) 
 don Renato via Europa (fino al 15) 
 suore 1 - 2 via Europa (dal 17 all'88) 
 suore 3 - 4 via Europa (dal 90) 
Venerdì     don Giuliano via Misericordia (escluso ditte) 
 don Renato largo Repubblica 
 suore 1 - 2  via XXIV Maggio (escluso n. 8) 
Lunedì      don Giuliano via Libertà (fino al 14) 
 don Renato via Resegone 
 suore 1 - 2 via C. Battisti (8 bis-10) 
 suore 3 - 4  via Libertà (dal 15) 
Martedì     don Giuliano al mattino: ditte: via Alfieri - via Fermi  
 don Renato al mattino: negozi di via IV Novembre - Piazza Bonfanti 
 suore 1 - 2 via C. Battisti (38-40) 
 suore 3 - 4 via Trieste 
Mercoledì  don Giuliano al mattino: negozi largo Repubblica e ditte di via Misericordia 
 don Renato al mattino: ditte via C. Battisti (dal 111) 
 suore 1 - 2 al mattino: parco 
 suore 1 - 2  via Villa dal 30 al 56 
 suore 3 - 4  via Monte Grappa 
Giovedì    don Giuliano mattino: ditte: via L. da Vinci - via Meucci 
 suore 1 - 2 via della Vittoria (escluso 11) 
 suore 3 - 4 via De Gasperi 7 
Venerdì    suore 1 - 2 via Leonardo da Vinci - via Fermi (abitazioni) 
 suore 3 - 4 via Piave (dispari) - piazza Don Mazzolari 
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Dicembre 

Apollinare Nuovo 
Beata Vergine  

AVVENTO e NATALE 2021  
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