
Chiesa, una santa cattolica e apostolica, per-
ché appoggiandosi alla testimonianza degli 
apostoli, i cristiani fanno memoria del dono 
della vita che il Signore Gesù ha fatto di sé 
sulla croce, anticipato nella fractio panis 
(frazione del pane) durante l’ultima cena. Lo 
spezzare del pane è il segno distintivo per i 
cristiani. È veramente il centro nevralgico, la 
colonna spinale da cui partono tutte le termi-
nazioni che mettono in moto tutto il corpo. 
Lo spezzare del pane è Cristo che si offre co-
me cibo per entrare in comunione con Lui e 
con la Trinità intera, è fonte della comunione 

tra i fratelli che condividono 
l’unico Pane spezzato, è sor-
gente e culmine della vita di 
un cristiano e della sua missio-
ne di testimonianza della fede 
nel Cristo crocefisso e risorto. 
L’adorazione eucaristica pro-
lungata che vivremo nelle 
giornate di venerdì, sabato e 
domenica, quindi, è un’occa-
sione per nutrire se stessi e la 
Comunità intera nel rapporto 
confidenziale con nostro Si-
gnore. Un “a tu per tu” con Lui 
che rinfranca l’anima e ci ricolma di 
grazia divina. Qui sotto mettiamo 
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L’ Informatore  
NOTIZIARIO ad uso interno della PARROCCHIA SANTI VITO e MODESTO in CERMENATE 

Anno 27  n. 46 del 14 novembre 2021  . 

Mele della Valtellina 

Errata corrige 
Diversamente da quanto scritto sul nu-
mero di settimana scorsa, per chi non 

avesse ricevuto la visita dei ragazzi che vi hanno 
portato le Mele della Valtellina a casa, due sono le 
possibilità per averle: in oratorio o su prenotazione. 

In oratorio si può passare a ritirarle tra le 15:00 e 
le 18:00 nei pomeriggi di lunedì, giovedì, venerdì e 
sabato. Per prenotarle invece, da lunedì 15, si può 
chiamare il 331-586.9415 tra le 16:00 e le 19:00. Il 
tutto fino a esaurimento scorte. Ogni offerta è gradi-
ta e utile, a partire da un minimo di 
12 € a cassetta (circa 8 Kg) o da 6 € 
per metà cassetta. Grazie. 

 

Le giornate eucaristiche 

Preghiamo perché 
crediamo 

Centro nevralgico della Comunità 
cristiana è l’Eucaristia, in particolare 
la celebrazione della Messa. I disce-
poli di Gesù si ritrovano fratelli non 
solo perché battezzati in un solo Spi-
rito, quello Santo, e con un solo Pa-
dre divino e un solo Signore, il Figlio, 
e una sola fede. Essi formano la 

Programma delle GIORNATE EUCARISTICHE — novembre 2021 

VENERDI 19 SABATO 20 DOMENICA 21 

9:00 LODI E  

9:30 S. MESSA 

9:00 LODI E  

9:30 S. MESSA 

9:30 CATECHESI ADULTI 
SULL’EUCARISTIA, in chie-
sa S.Vito 

10:00 ESPOSIZIONE dell’Eucaristia 
E PREGHIERA COMUNITARIA 

10:00 ESPOSIZIONE dell’Eucaristia 
E PREGHIERA COMUNITARIA 

10:30 S. MESSA E PROCESSIO-
NE EUCARISTICA * 

15:00 PREGHIERA COMUNITARIA 15:00 PREGHIERA COMUNITARIA 14:30 ADORAZIONE E VESPRI 

18:00-19:00 ADORAZIONE per 
RAGAZZI E GIOVANI 

20:30 ADORAZIONE per RAGAZZI 
CRESIMANDI (5° anno) 

* La processione verrà svolta solo 
in caso di bel tempo seguendo 
questo percorso: via Scalabrini, 
Garibaldi, IV Novembre, Ronzo-
ni, Scalabrini, sagrato. 

21:00-22:00 ADORAZIONE COMU-
NITARIA accompagnata da 
musica d’organo 

21:30 PREGHIERA COMUNITARIA 

22:30-23:45 Preghiera personale 



una tabella con il programma delle Giornate 
eucaristiche. Ci sarà tempo di adorazione dalle 
10:00 del mattino alle 17:15 e nel dopo-cena. 
Alcuni momenti di preghiera comunitaria lasce-
ranno il resto del tempo alla preghiera perso-
nale. I genitori coi loro bambini sono invitati a 
entrare in chiesa e a “far visita” al Signore. Tro-
veranno un foglio per essere aiutati a pregare 
davanti a Gesù. I ragazzi più grandi avranno 
momenti speciali per loro, con i don e i catechi-
sti. Tutti però siamo invitati alla preghiera per-
sonale, a sostare e a nutrirci del dono del Cri-
sto.  

Abbiamo pensato anche di offrire un momen-
to di riflessione e di studio sull’Eucaristia, do-
menica, prima della Messa delle 10:30. In chie-
sa terremo una lezione di dottrina eucaristica, 
per poi gustare al meglio sia le celebrazioni 
della Messa sia l’adorazione eucaristica (per 
questo non celebreremo la Messa delle 9:15!). 

 
Figure necessarie in parrocchia 

Una mano sarebbe gradita 
Per rendere belle e accoglienti le chiese, per man-

tenere in ordine le strutture adibite all’incontro e 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

È tornata al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

GRIGGIO GIULIETTA, ved. Marconato, di anni 

84, l’11 novembre (funerale lunedì 15). 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

ORARI DELLE MESSE 

Da lunedì a venerdì: ore 9:30 a San Vito; 
17:30 a San Vincenzo; 18:30 al Convento. 

Sabato e vigilia di feste: all’Addolorata alle 9:15 e alle 18:00 a San Vito.                                           
Presso il Convento Messa alle 18:30. 

Domenica e festivi a S. Vito si celebrano tre Messe:  ore 8:00, 10:30 e 18:00; a Montesordo ore 9:15 
(ma non il 21/11 !!); al convento: ore 7:30; 10:00; 17:00. 

 

Domenica 14 novembre : ore 10:30 : Messa animata dai bambini del 3° Anno di catechismo. 

Mercoledì 17 novembre : ore 14:30 : Pulizie della chiesa di San Vito. Gradito l’aiuto. In caso di fu-
nerale le pulizie vengono ritardate alle 15:45. 

Giovedì 18 novembre : ore 21:00 : online, incontro diocesano per le famiglie (vedi locandina qui sopra). 

Venerdì 19 - domenica 21 Giornate eucaristiche (vedi programma in prima pagina)  
N.B.1: Tutte le Messe in questi giorni saranno celebrate in San Vito. Non ci sarà Messa a Montesordo 

domenica 21 (!!). 
N.B.2: da sabato 20 fino a stagione più mite non sarà più celebrata la Messa all’Addolorata (!!). 

Domenica 21 novembre   Cristo Re dell’universo 

ore 10:30 : Messa animata dai bambini del 5° Anno di catechismo. Segue breve processione eu-
caristica sul seguente percorso: via Scalabrini, via Garibaldi, via IV Novembre, via Ronzoni, 
via Scalabrini, sagrato. È bene che soprattutto chi abita lungo il percorso esponga i drappi 
alle finestre e ai balconi, quale segno di partecipazione e di festa. Grazie. 

ore 14:30 : Adorazione e vespri a conclusione delle Giornate eucaristiche. 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 21/11 – 34ª T.O. Cristo Re, Anno B 

1ª Lettura: Daniele 7,13-14;   Sal: 92;   2ª Lettura: Apoca-
lisse 1,5-8;   Vangelo: Giovanni 18,33-37. 


