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I

l mese di novembre si apre con la Festività di
tutti i santi e il ricordo dei defunti.
Il primo novembre oltre alle messe in chiesa con orario
festivo (8 - 9.30 - 11 - 18) offriamo la possibilità di
pregare in giorno festivo al cimitero:
celebreremo la messa alle 11 davanti alla cappella del
cimitero.
Vi aspettiamo per ricordare i nostri affetti che sono
nella Casa di Dio. I Santi, 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. Oltre a un “fiore” e un
“lume” vivere la messa qualifica in modo squisitamente
cristiano il ricordo dei defunti e dei santi.
Il giorno di tutti i defunti, oltre alle messe in chiesa alle
8.30 e alle 18, celebreremo al cimitero alle ore 15.

Il 5 novembre alle ore 18 durante la messa tutti gli
operatori Caritas sono chiamati a ricevere il mandato della comunità.
Mi fanno riflettere queste parole di papa Francesco: “La carità non è “una sterile prestazione” o “un semplice
obolo” per mettere a tacere la nostra coscienza, ma è “l’abbraccio di Dio ad ogni uomo, in particolare agli
ultimi e ai sofferenti”. Non è “pillola calmante” per le nostre coscienze, ma deve “coinvolgere cuore, anima e
tutto il nostro essere”, perché “è condivisione”, è “vivere con i poveri e per i poveri”.
Appuntamento importante a novembre, prima dell’inizio dell’Avvento, sono le Giornate Eucaristiche.
Avranno come titolo ”… e camminava con loro!” (Lc 24,13-35).
Gli orari li trovate nel box nella pagina seguente. Ma vorrei segnalarvi due momenti che ritengo importanti:
giovedì 3 l’inizio delle Giornate con la messa alle 21 con la possibilità della adorazione fino alle 22.30 e
poi si proseguirà fino alla domenica pomeriggio concludendo con i vespri, l’adorazione e la benedizione
solenne.
Pregheremo insieme anche con queste parole:
“Fa' che, nutriti alla mensa eucaristica,
trasformati e sospinti dall'Amore, andiamo incontro a tutti con cuore libero e sguardo fiducioso perché coloro
che Ti cercano possano trovare una porta aperta, una casa ospitale, una parola di speranza.
Fa' che possiamo gustare la gioia di vivere gli uni accanto agli altri nel vincolo della carità e nella dolcezza
della pace.
Desiderosi di essere da Te accolti al banchetto del tuo Regno di eterno splendore, donaci la gioia di
avanzare nel cammino della fede, uniti in Cristo, nostro amato Salvatore.
Amen.”
Ciao, don Giuliano

NOVEMBRE
1

Martedì

TUTTI I SANTI (messe in chiesa ore 8 - 9,30 - 11 - 18 e al cimitero ore 11)

2

Mercoledì

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI (messe in chiesa ore 8 e 18 in chiesa e ore 15
al cimitero)
3 Giovedì

GIORNATE EUCARISTICHE “… e camminava
con loro”.
Ore 21 messa di apertura e adorazione (fino alle
22.30)

4 Venerdì

GIORNATE EUCARISTICHE “… e camminava
con loro”.
Ore 8.30 Messa e adorazione fino alle 10
Ore 17 adorazione e 18 messa

5 Sabato

GIORNATE EUCARISTICHE “… e camminava
con loro”.
Ore 10.30 – 12 adorazione
Ore 18 Messa con mandato operatori Caritas

6 Domenica

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE
DELL’UNIVERSO
GIORNATE EUCARISTICHE
“… e camminava con loro”.
Ore 17 vesperi e adorazione
Ore 17.30 benedizione solenne

“ E camminava con loro”
(Lc 24,13-35).

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

Contatti :
Segreteria parrocchiale:
Mattino dal lunedì al venerdì 9 - 11,30
Pomeriggio lunedì e mercoledì 16 - 17,30
martedì e giovedì 17,30 - 19
tel. 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

