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I

l mese di settembre è caratterizzato
dal “ricominciare”. Dopo la pausa estiva
ognuno di noi si rimette in gioco nella
quotidianità dell’esistenza, dei progetti,
dei rapporti personali. Così è la vita della
comunità cristiana. In questo mese di
settembre celebriamo 10 battesimi!
Che bello!!!
Ci insegna lo stile del cominciare. Vorrei
allora proporvi una preghiera di Mirella
Iovine:
“Signore, ti prego per questo nuovo nato
unico ed irripetibile: fa' che cresca nella
consapevolezza di essere un dono prezioso per te e per tutti noi.
È nato in una famiglia felice:
fa' che non ci siano mai né divisioni, né incomprensioni.
È nato nell'amore e nella libertà: fa' che conservi sempre
il suo cuore per amare e la sua mente per pensare.
È nato pieno di voglia di vivere: fa' che non si scoraggi mai
di fronte alle delusioni e alle amarezze della vita;
È nato in una famiglia cristiana che scegliendo il Battesimo
ha messo nel suo cuore il seme della fede:
fa' che crescendo possa alimentare questo dono
e confermarlo con il sacramento della Cresima,
perché possa fare le giuste scelte tra un bene e un altro bene.
Signore, sii sempre il suo compagno di viaggio e la luce dei suoi passi
affinché non smarrisca mai la strada che conduce a te.
Il suo splendido sorriso possa sempre brillare sul suo volto
e contagiare tutti coloro che lo amano e che gli augurano
un futuro sereno e colmo di gioia e di felicità.
Amen!”
Cominciare una esperienza di fede nel battesimo.
Cominciare una esperienza di vita come diacono della chiesa di Milano, è ciò che capiterà a
Gabriele Gerosa, che sarà ordinato diacono in Duomo a Milano il primo ottobre.
Sarà con noi durante la nostra festa patronale di inizio ottobre.
Grazie Gabriele per la Tua scelta!
Grazie Gabriele perché fai pensare una comunità intera sul senso della vita!
Grazie Gabriele perché ci sei. E buon futuro!
Buon settembre e buona festa patronale.
Don Giuliano

ORARI SANTE MESSE
Le sante Messe in chiesa parrocchiale riprendono
l’orario invernale da lunedì 12 settembre:
Feriale (da lunedì a venerdì) ore 8,30 - 18
Vigiliare ore 18
Festivo ore 8 - 9,30 - 11 - 18

Confessioni: mercoledì e venerdì 9 - 9.30
sabato 16 - 17,30

FESTA DI APERTURA DELL’ANNO ORATORIANO
Domenica 25 settembre avremo la giornata di apertura dell’anno oratoriano.
Alle 11,30 celebreremo la Messa in oratorio
“Sostare con Te!” è il tema proposto per questo nuovo anno

FESTA PATRONALE 1 - 3 ottobre
1

sabato

Ordinazione diaconale di Gabriele Gerosa,
in Duomo a Milano

2

domenica

18

FESTA PATRONALE
Messa presieduta da don Renato
accompagnata dalla corale polifonica santo Stefano
Messa presieduta da don Giuliano con la predicazione
del diacono Gabriele
Concerto del corpo musicale san Luigi in oratorio
Mostra per i 100 anni della Banda (in oratorio: dalle 10
alle 12 e dalle 15 alle 19)
Messa con la predicazione del diacono Gabriele

15

Messa al cimitero

21

Messa presieduta da monsignor Dario Viganò nel 35° di
ordinazione, con i pre na vi e che hanno svolto a Vedano
il loro servizio pastorale. Sarà accompagnata dalla corale
polifonica santo Stefano

9,30
11
16,30

3

lunedì

Madonna del Rosario
Michelangelo Merisi, de o Il
Caravaggio. (1605 ca.)

“LA VETRINA DI VEDANO,
oggetti per te” in Casa san Giuseppe
1‐2‐3

o obre

dalle 9 alle 12
dalle 15 alle 19

6‐7

o obre

dalle 9 alle 12

8‐9

o obre

dalle 9 alle 12
dalle 15 alle 19

Contatti :
Segreteria parrocchiale:
tel. 039492744 segreteria@santostefanovedano.org

NUOVI ORARI segreteria parrocchiale

Ma no

dal lunedì al venerdì 9 ‐ 11,30

Pomeriggio

lunedì e mercoledì 16 ‐ 17,30
martedì e giovedì 17,30 ‐ 19

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

Segreteria oratorio:
segreteriaoratorio@santostefanovedano.org

Suore Oratorio: 039492303
mail : suore.oratorio@santostefanovedano.org

Caritas:
telefono 0392497028
telefono per emergenze 3667018895

Matteo Fuggetta
coordinatore oratorio : 3663125387
mail : coordinatoreoratorio@santostefanovedano.org

