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n racconto molto bello di
Michael Ende mi frulla nella mente
quando penso alla nostra festa patronale,
alla nostra festa di comunità! E’ molto
semplice, ma nella sua semplicità è
rivoluzionaria. Si tratta dell’ARTE DI
ASCOLTARE.
“Quello che la piccola Momo sapeva fare
come nessun altro era: ascoltare.
Non è niente di straordinario, dirà più di un
lettore, chiunque sa ascoltare.
Ebbene, è un errore. Ben poche persone
sanno veramente ascoltare.
E come sapeva ascoltare Momo era una maniera assolutamente unica.
Momo sapeva ascoltare in tal modo che ai tonti, di botto, si affacciavano alla mente idee molto intelligenti. Non perché dicesse o domandasse qualche cosa atta a portare gli altri verso queste idee, no,
lei stava soltanto lì e ascoltava con grande attenzione e vivo interesse. Mentre teneva fissi i suoi vividi
grandi occhi scuri sull'altro, l'altro sentiva con sorpresa emergere pensieri - riposti dove e quando? che mai aveva sospettato di possedere.
Lei sapeva ascoltare così bene che i disorientati o gli indecisi capivano all'improvviso quello che volevano.
Oppure i pavidi si sentivano, ad un tratto, liberi e pieni di coraggio. Gli infelici e i depressi diventavano
fiduciosi e allegri. E se qualcuno credeva che la sua vita fosse sbagliata e insignificante e di essere
soltanto una nullità fra milioni di persone, uno che non conta e che può essere sostituito - come si fa
con una brocca rotta - e andava lì... e raccontava le proprie angustie alla piccola Momo ecco che, in
modo inspiegabile, mentre parlava gli si chiariva l'errore; perché lui, proprio lui così com'era, era unico al mondo, quindi, per la sua peculiare maniera di essere, individuo importantissimo per il mondo.
Così sapeva ascoltare Momo!”
Ascoltare gli altri per cambiare il mondo!
Ascoltare gli altri per ridonare la felicità a questo annoiato mondo!
Farsi ascoltare da un amico speciale!
E’ la nostra fortuna! E’ il nostro tesoro!
Abbiamo un Amico che non si stanca mai di ascoltarci, è Gesù di Nazareth, Figlio di Dio!
Ci vuole bene così come siamo. E noi abbiamo un modo di ricambiare questo amore, imparando da
Lui l’ARTE DELL’ASCOLTO.
Un Anno pastorale insieme per imparare l’ARTE DELL’ASCOLTO.
Buona festa!
Don Giuliano

OTTOBRE
CATECHESI PER L’INIZIAZIONE CRISTIANA
Martedì 4

ore 21

iscrizioni 2a elementare in chiesa

Mercoledì 5

ore 21

iscrizioni 3a- 4a- 5a elementare in chiesa

Domenica 9
Lunedì 10

nel pomeriggio ritiro cresimandi e genitori
ore 17

Mercoledì 12 ore 17
Sabato 15

inizio catechesi 3a e 4a elementare
inizio catechesi 5a elementare

ore 16 – 17.30 confessioni genitori e padrini/madrine cresimandi

Domenica 16 ore 15 e 17

Cresima (sarà sospesa la Messa delle 18)

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Sabato 22

ore 18

Messa presieduta da padre Luigi Bonalumi, rettore
del seminario del PIME di Monza e concelebrata da
monsignor Dario Viganò

Sabato 22

ore 19

in auditorium dell’oratorio inaugurazione della mostra
“Il volto missionario della comunità:
padre Giulio Mariani e suor Luisa Motta”

Giovedì 27

ore 21

in auditorium dell’oratorio VERBI DEL CAMMINO, percorso di fede
per adulti : “CREA” Giovanni 3,1-17

Sabato 29

ore 21

concerto del coro alpino Penna Nera (in chiesa)

Domenica 30 ore 15,30

castagnata in oratorio con il gruppo Alpini di Vedano

IMPORTANTE : dal 17 al 23 ottobre i nostri sacerdoti visiteranno gli ammalati

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

Contatti :
Segreteria parrocchiale:
da Lunedì a Venerdì dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18
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

