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Ss. Messe festive : 18,00 (vigiliare) -8,00-9,30 (Misericordia)- 11,00-18,00 

Ss. Messe feriali : 8.30 (ore 9.00 al giovedì) e 18.00 (ore 20.45 al venerdì alla Misericordia). 
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 ANNO VIII    NUMERO   37   dal 15 settembre al 22 settembre 2019                      

Domenica 15 settembre 2019 – III dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore  

         Giornata per il Seminario  

(Is 43,24c-44,3 / Sal 32 / Eb 11,29-12,4 / Gv 5,25-36) 

Sabato        ore 18.00 def. Maria e Vittoria + def. Emanuele e Antonia Megna 

Domenica  ore 8.00 def. Atzei Luigi e Ivo – 9.30 (M) def. Fam. Rivolta e Meregalli – 11.00 –  

                     18.00 def. coniugi Berti 

  

Lunedì 16/9 – SS. Cornelio e Cipriano   Giovedì 19/9 – S. Gennaro 

Ore 08.30        ore 09.00 def. Tarcisio, Mario, Rosa e Giuseppina 

Ore 18.00 def. Fam. Paltanin     ore 18.00  

Martedì 17/9 – S. Satiro      Venerdì 20/9 – SS. Andrea Kim e compagni  

Ore 08.30        ore 08.30  

Ore 18.00 def. Fam. Castoldi + 60° matr.  Ore 20.45 (M) def. Panici Paolo + def. Antonio e Maria 

                  Gorla Erminio / Vanzati Maria  Sabato 21/9 – S. Matteo, apostolo  

Mercoledì 18/9 – S. Eustorgio I   ore 08.30 def. Rivolta Ambrogio e Gaiani Lina 

Ore 08.30 def. Vezzoli Egidio e Rancati Lucia ore 15.00 Gruppo di Cuzco  

Ore 18.00 def. Fossati Teresa                              ore 18.00 def. Norma, Neri, Luisa, Renato e Aurelia 

  

Domenica 22 settembre 2019 – IV dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore  

(Pr 9,1-6 / Sal 33 / 1 Cor 10,14-21 / Gv 6,51-59) 

                 Ore 8.00 – 9.30 (M) intenz. Paolo ed Elena (M) – 11.00 S. Messa di Inizio anno scolastico – 

                 18.00 def. Capra Gino e sorelle Codogno  

   

        AVVISI 

= Oggi celebriamo la “Giornata pro Seminario”: è un richiamo alla preghiera per le vocazioni 

sacerdotali, anche per il nostro seminarista Gabriele Gerosa. E’ possibile anche aiutare il nostro 

Seminario con un’offerta o con l’abbonamento alle riviste “La Fiaccola” e “La Fiaccolina”. Del 

materiale è disponibile in Casa S. Giuseppe e alle porte della chiesa. 

Alle ore 16.00 in Oratorio: Open Day del nostro Corpo Musicale S. Luigi.  

= Mercoledì 18 alle ore 21.00 in Oratorio: incontro per tutte le catechiste; abbiamo bisogno di 

catechiste nuove, invitiamo qualche mamma a farsi avanti. 

= Venerdì 20 alle ore 21.00 in Auditorium: incontro per i genitori degli adolescenti e 18enni e 

presentazione dei rispettivi cammini. 

= Sabato 21, al mattino: ritiro catechiste a Triuggio. Alle ore 15.00 in chiesa sarà celebrata una            

S. Messa per il Gruppo peruviano di Cuzco, aperta naturalmente a tutti.  

= Domenica prossima 22 verranno chiuse e ritirate le proposte per i candidati al Consiglio Pastorale. 

Alle ore 15.00 e 16.00: celebrazione comunitaria dei battesimi. 

La S. Messa delle 11.00 sarà dedicata all’inizio dell’anno scolastico: ogni alunno porti uno “strumento” 

scolastico per una speciale benedizione. Sarà presente anche Suor Luisa Motta per un saluto, 

essendo nuovamente in partenza per la sua missione in Argentina: chi volesse partecipare al pranzo si 

rivolga alle amiche. 

L’Oratorio ospiterà al mattino il raduno di pesca sportiva per i ragazzi. Nel pomeriggio ci saranno gli 

incontri di presentazione della catechesi ai genitori: alle 16 per i genitori di II elementare, alle 17 per 

quelli di III, IV e V elementare.  



 

              Parrocchia 039492744, Don Eugenio 3332604200, Don Paolo 3479063238, Suore 039492303 

              - Segreteria Parrocchia dal Lunedì al Venerdì ore 9÷11 e 16÷18  

              - Segreteria Oratorio dal Lunedì al Venerdì ore 16÷18 - Tel. 0392497912                        

              segreteriaoratorio@santostefanovedano.org 

              Centro di Ascolto Caritas : mercoledì ore 15÷17 -  0392497028 – 3388796625 

              centroascoltovedano@gmail.com 

              Servizio Indumenti : Per donarli, Lunedì ore 9÷11 – Distribuzione, Mercoledì ore 9.30÷11.30              

 Distribuzione medicinali : Mercoledì ore 17÷19  –  Primo Venerdì del mese ore 9÷11 
 

 
 

 

     L’ORATORIO E’ UNA FESTA 

Venerdì 20 settembre  

Ore 21.00 Presentazione cammino adolescenti e 18enni ai genitori 

Domenica 22 settembre  - Raduno di pesca sportiva per “pierini” 

Dalle 9.00 alle 10.30 per elementari e medie, dalle 13.00 per tutti  

Ore 11.00 in chiesa: S. Messa per l’inizio dell’anno scolastico – ore 12.00 apertura della cucina  

Ore 16.00 Presentazione catechesi ai genitori di II elementare  

Ore 17.00 Presentazione catechesi ai genitori di III IV e V elementare 

 

   LA PIU’ BELLA GIOVINEZZA DI QUESTO MONDO (Christus vivit 1) 

     Il Seminario è di tutti e serve a tutti 

Conosco un ambiente in cui non è proibito porre le domande più importanti.  In molti ambienti è 

proibito non dalla legge, ma dalle distrazioni, dalla confusione, dal rumore, dal ridicolo che circonda 

chi pone le grandi domande, dai capricci che inducono il porre domande piccole e inducono a 

cercare piccole gratificazioni. Le domande importanti sono sul senso della vita, su Gesù e il Padre, 

sulla gioia piena, sulla propria verità. 

Il Seminario è fatto per coloro che si pongono le grandi domande e, ascoltando le confidenze di 

Gesù, hanno intuito l’attrattiva a diventare preti; ma il Seminario è fatto anche per suggerire a tutta la 

Diocesi che è possibile e giusto porre le grandi domande. Il Seminario non è per tutti, ma è di tutti e 

provoca tutti a porre le domande più importanti. 

Conosco un ambiente in cui non è proibito cercare le risposte. Talora la gente del nostro tempo 

ritiene che le risposte siano già tutte date: dalla scienza, dalla tecnologia, dai sapientoni del 

momento. Talora la gente ritiene che le risposte non esistano e che sia meglio rassegnarsi a vivere 

nell’opacità piuttosto che nella luce. Sono convinto che sia possibile cercare le risposte alle grandi 

domande nella Chiesa, dove è custodita la rivelazione di Gesù. 

Il Seminario è fatto per coloro che hanno preso sul serio la domanda sul loro desiderio di diventare 

preti e cercare la risposta in un percorso di discernimento all’ascolto di Gesù, 

nell’accompagnamento di persone sapienti, affidabili, che si curano dei percorsi comunitari, della 

vita di preghiera e della libertà intelligente dei seminaristi. Si potrebbe dire che è una “scuola di 

metodo” per arrivare a risposte cristiane alle grandi domande. Il Seminario non è per tutti, ma è di 

tutti e può essere per tutti una scuola di metodo per cercare le risposte. 

Conosco un ambiente in cui la risposta non è una risposta, ma un invito a percorrere la via verso la 

gioia piena. Molti disperano che esista una via verso la gioia piena. Sono portati a pensare che sia 

più saggio accontentarsi di una gioia vuota … 

           + Mario Delpini 

                                                                     Arcivescovo 

… puoi trovare il seguito del messaggio sul volantino che viene distribuito alle porte della chiesa. 

 

“Cristo vive, Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo” 

 Signore Gesù, che sei vivo e vuoi che ciascuno di noi sia vivo, ti preghiamo per il nostro  

 Seminario. Fa’ che i seminaristi sperimentino che tutto ciò che tu tocchi diventa giovane,  

 diventa nuovo, si riempie di vita! 

 Ti preghiamo per le nostre comunità: ricche di un lungo passato possano sempre rinnovarsi e  

 Tornare all’essenziale per essere luogo di incontro con Te, compagno e amico dei giovani. 

 Ti preghiamo per i giovani che sono alla ricerca della loro vocazione: possano guardare alla 

 loro vita come a un tempo di donazione generosa, di offerta sincera, di sequela a Te. 

 Amen.   


