
O ttobre è caratterizzato dalla nostra 
festa patronale e   dall’inizio delle  

attività della parrocchia. Abbiamo salutato don 
Paolo con affetto e accoglieremo don Renato 
con simpatia.  
Festeggeremo gli anniversari di matrimonio.  
Ricorderemo i nostri defunti. In agenda c’è       
l’appuntamento con lo Spirito Santo per le       
Cresime e la  giornata mondiale missionaria.  
Il nostro Arcivescovo nella Sua nuova lettera         
pastorale intitolata “Unita, libera e lieta”  scrive 
così alle comunità   ambrosiane, ponendo una 
domanda: 
 
“Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi 
discepoli del Signore?” e ci aiuta a rispondere  
citando i Vescovi delle Diocesi di Lombardia che 
hanno inviato un messaggio ai fratelli e alle     
sorelle di questa nostra terra, Una parola amica, 
che suggerisce percorsi di sapienza.  
 
Eccoli: 
 

- Imparare a pregare: alla presenza del Signore, docili allo Spirito di Gesù, praticando in forme      
inedite la celebrazione comunitaria, la preghiera familiare, la preghiera personale. 
- Imparare a pensare: in un contesto di slogan obbligatori e di notizie selezionate per gli interessi di 
chi sa chi, esercitando un pensiero critico, che si interroga sul   
senso di quello che capita e sulle responsabilità che ci chiamano. 
- Imparare a sperare oltre la morte: affermando la fede nella risur-
rezione di Gesù e nella nostra risurrezione, per contrastare la     
visione disperata di una mentalità diffusa arrendevole di fronte alla 
morte, che ritiene saggezza la rassegnazione e cura palliativa la 
distrazione. 
- Imparare a prendersi cura: apprezzando le molte forme di     
solidarietà che in tanti ambiti professionali ed ecclesiali sono            
sovrabbondate, fino all’eroismo, mettere a frutto quello che si è 
sperimentato sull’importanza del prendersi cura della persona e 
non solo dell’incremento tecnico e scientifico della cura.” 
 
Sarà allora importante vivere ogni appuntamento in agenda con 
questi quattro impegni per diventare sempre più credenti cristiani, 
dentro la comunità cristiana e dentro la comunità civile.  
Buon cammino. 
 
Don Giuliano 
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  Contatti :  
                                                                                                    

Segreteria parrocchiale:  
da Lunedì a Venerdì  9-11  16-18  
039492744   segreteria@santostefanovedano.org 

Segreteria oratorio:  
segreteriaoratorio@santostefanovedano.org 

Caritas:  
telefono per emergenze 3667018895 

 
PROGRAMMA FESTA PATRONALE : 
 
- Domenica 3  
   ore 11 S.Messa con anniversari di matrimonio e 30°don Giuliano e 50°don Renato 
- Sabato - Domenica - Lunedi 
   in casa san Giuseppe: “la vetrina di Vedano: oggetti per Te”.  
- Lunedì 4                                                                                                                                                         
  ore 15 S.Messa al cimitero 
  ore 21 S.Messa con la presenza dei preti nativi e in servizio pastorale a Vedano 

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

Confessioni:  dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 9.30, il sabato dalle 15.00 alle 17.00                    

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

Don Renato Corbetta : 039492744 
 
Suore Oratorio: 039492303    
mail : suore.oratorio@santostefanovedano.org  
 
Matteo Fuggetta  
coordinatore oratorio : 3663125387 
mail : coordinatoreoratorio@santostefanovedano.org 

Intenzioni s. Messe : le intenzioni delle SS. Messe saranno consultabili nella nuova bacheca  
sotto il portico della chiesa. Prenotazioni in segreteria o in sacristia  

Martedì  ore 21  Iscrizioni catechesi 2a elementare: in chiesa 

Mercoledì  ore 21  Iscrizioni catechesi 3a-4a-5a elementare in chiesa 

Giovedì   dalle 9 alle 10  Adorazione Eucaristica 

Venerdì    Inizio cammino pastorale giovanile 

Sabato   Confessioni genitori e padrini/madrine Cresima 

Domenica  ore 15.30  Incontro genitori e cresimandi   

Lunedì   Inizio catechesi 3a elementare 

Martedì  ore 17  Confessioni cresimandi 

Mercoledì   Inizio catechismo 4a elementare 

Giovedì   Inizio catechismo 5a elementare 

Sabato  ore 15  SS. Cresime 

Domenica  ore 15 e 17  SS. Cresime 

Domenica   Giornata missionaria mondiale 

Domenica  ore 16.30  Battesimi 

Giovedì  ore 21  Cammino catechesi adulti 
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Venerdì 22 ore 21 Veglia missionaria in chiesa 


