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Un

giorno una donna, una
sposa, è entrata in una
chiesa e subito si è seduta
vicina al tabernacolo e in profondo silenzio
ha composto una preghiera:
“Signore dell’Amore Ti saluto con
tenerezza!
Hai chiamato i nostri cuori per nome.
Hai messo i nostri passi sulla stessa
strada.
Hai pensato il nostro cammino fino a te,
ed oggi la tua presenza avvolge in un
tenero abbraccio il nostro amore.
Hai messo un "sì" sulle nostre labbra per annunciare
l'infinita meraviglia del tuo agire.
Adesso da un angolo del cielo veglia sulla nostra unione,
rafforza quei passi e guidaci su quella strada.
Dacci forza quando l'amore quotidiano perderà il suo entusiasmo.
Parla ai nostri cuori quando il silenzio si farà sentire.
Dacci parole per chi vive nel silenzio.
Dacci gioia per chi vive nel dolore.
Dacci speranza per chi non la conosce.
La nostra casa sia aperta come lo è la tua oggi.
I nostri figli siano il tuo sogno più bello e noi capaci di realizzarlo come tu vuoi.
Accompagna chi ci ha portato fin qui,
dona loro la certezza che il nostro amore è parte del loro,
che la nostra gioia è frutto dei loro sacrifici.
Regala al nostro stare insieme,
le ripartenze che la nostra libertà vorrà inventare! Amen”
In questo mese celebreremo la festa della famiglia, ricorderemo gli anniversari di matrimonio e poi la
giornata della Vita.
Ho voluto segnalarvi questa preghiera perché mi sembra bella e perché dice cose importanti per ogni
coppia e per ogni famiglia nell’esperienza della Vita.
Troverete su questo numero altri momenti della Vita della Comunità, e nel contempo colgo l’occasione
per ringraziarVi della generosità delle Vostre offerte natalizie.
Ciao
Don Giuliano

I VERBI DEL CAMMINO, percorso di fede per adulti
terzo appuntamento giovedì 27 gennaio 2022
PREGA

Mi piace pregare! (Matteo 6, 5-8)

L’incontro verrà tenuto da Padre Beppe Lavelli - gesuita alle ore 21 in chiesa Parrocchiale

GENNAIO
Giovedì 13

ore 9 ‐ 10

Adorazione eucaris ca

Sabato 15

ore 18.30

Messa con la presenza dei gruppi di pastorale giovanile e di iniziazione cris ana
(per tu i saba ﬁno alla Quaresima saranno presen diversi gruppi)

Domenica 23

ore 16

Domenica insieme 2a elementare (in chiesa)
Giornata mondiale dei mala di lebbra

Lunedì 24

ore 17

Ripresa della catechesi di iniziazione cris ana
Inizio catechesi di 2a elementare

Giovedì 27

ore 21

“I verbi del cammino” percorso di fede per adul

(in chiesa)

Festa della Famiglia “il nostro amore quo diano”
Sabato 29

ore 17

Celebrazione con gli Anniversari di matrimonio
(segnalare i nomina vi in segreteria entro venerdì 21)

Domenica 30

ore 11

Messa per le famiglie con preghiere e simboli

ore 15 ‐ 17 “Famiglie in Oratorio”
FEBBRAIO
Mercoledì 2

ore 18

Presentazione del Signore, Messa con i ragazzi del catechismo

Giovedì 3

ore 9 ‐ 10

Adorazione eucaris ca
44a Giornata mondiale della Vita ‐ “custodire ogni vita”

Domenica 6

ore 11

Messa con la presenza delle mamme in a esa
insieme alla loro famiglia

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

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

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

