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ORARIO ESTIVO Sante Messe
dal 28 giugno al 17 settembre
Festive:

18.00 (vigiliari)
8.00
9.30 (S. della Misericordia nel giardino)
11.00

Feriali:

Lunedì – Venerdi ore 8.30

vita della comunità
___________________________________________________________________
Festeggeremo e saluteremo il nostro don Paolo il 18 e 19 settembre
Vorremmo fare a Lui un “regalo” bellissimo!
Vi segnaliamo che è possibile contribuire secondo queste modalità:
- in segreteria parrocchiale (Lu-Ve di luglio dalle 9 alle 11- agosto
chiusa)
- Contenitore in chiesa
- Buste nelle offerte delle celebrazioni indicando finalità
anche effettuando un bonifico a:
PARROCCHIA S. STEFANO: IBAN IT60F0890134000000000201005
- causale: “Grazie don Paolo!”
caritas
Centro Ascolto:
chiuso luglio/agosto - riapre 8 settembre
Banco Farmaceutico: chiuso luglio/agosto - riapre 3 settembre
per urgenze: 3667018895
Settore indumenti:
chiuso 7 luglio – riapre 7 settembre
Settore alimenti:
aperto: per urgenze 3667018895
calendario liturgico
Domenica 4 luglio – VI dopo Pentecoste
Domenica 11 luglio - VII dopo Pentecoste
Domenica 18 luglio – VIII dopo Pentecoste
Domenica 25 luglio – IX dopo Pentecoste
Domenica 1 agosto - X dopo Pentecoste
Domenica 8 agosto – XI dopo Pentecoste
Domenica 15 agosto – Assunzione BVM
Domenica 22 agosto – XIII dopo Pentecoste
Domenica 29 agosto – che precede il martirio di S. Giovanni
Domenica 5 settembre - I dopo martirio S. Giovann
Domenica 12 settembre – II dopo martirio di S. Giovanni
Intenzioni s. messe
Le intenzioni delle SS. Messe saranno consultabili
nella nuova bacheca nel portico della chiesa.
Per prenotare: in segreteria o in sacristia

confessioni
sabato dalle 17 alle 18
in settimana: prima della s. messa

contatti
SEGRETERIA PARROCCHIALE
Luglio: da Lunedì a Venerdì 9.00 -11.00
Agosto: chiusa
Per intenzioni messe e urgenze rivolgersi in sacristia
telefono 039492744
mail segreteria@santostefanovedano.org
Don Giuliano – Parroco
telefono 039492744
mail segreteria@santostefanovedano.org
Don Paolo
telefono 3479063238
mail donpaoloconfa@gmail.com
Suore missionarie
telefono 039492303
mail suore.oratorio@santostefanovedano.org

Quando vado al mare, mi piace fare lunghe passeggiate lungo la spiaggia …
Spesso incontro Nicolìn, detto "il pescatore". Lo ricordo seduto sulla sponda della sua
barca, nell'atteggiamento di chi conversa con gli amici, mentre riassetta la sua rete da
pesca. Raramente lo vedo nell'atto di buttare la rete in mare, né in quello di ritirarla in
barca. Eppure, nel suo mercatino che tiene in piazza, non manca mai il pesce che è sempre
fresco e abbondante.
Un giorno lo vidi come sempre in atto di cucire le reti. Mi decisi di fargli quella
domanda che altre volte passando volevo rivolgergli: "Come mai ti vedo sempre a
riassettare le reti? Quando vai a pescare? Quanto tempo dedichi alla pesca e quanto al
riassetto della rete?". "Ovviamente pesco qualche ora e di notte - mi rispose con la
pacatezza propria del pescatore - Anni fa', inesperto com'ero, passavo lunghe ore in barca
per la pesca... che non mi rendeva come ora. Avevo troppa fretta di prendere il pesce e
non mi curavo della rete, né mi concedevo il tempo di aggiustarla. Il pesce era abbondante,
entrava in rete, ma mi scappava quasi tutto attraverso le smagliature. Ora l'esperienza mi
ha insegnato che ogni giorno, prima di uscire per la pesca, è importante e prezioso il tempo
che dedico a cucire gli strappi. Esco in mare con una rete buona e corredata con
l'attrazione di una lampara. Bastano poche ore per prendere il pesce che ti è necessario.
Ecco perché vedi che la maggior parte del mio tempo la dedico a cucire e a vendere.
Proprio questa mattina ho incontrato il parroco, l'amico don Vinçensìn. Vedendomi
intento a cucire con pazienza, mi disse: Bravo Nicolìn, il tuo è un lavoro molto prezioso. Sei
un bravo pescatore, perché sei un pescatore «tessitore»".

(Peppo Giostrini)

Per una vita felice, per una pescagione abbondante, è importante saper
"cucire", "perdere" il tempo necessario a riassettare le reti dei rapporti
personali. Il tempo dell’estate è tempo opportuno per continuare ad essere
tessitori di amicizie e di rapporti di “Vita Buona” in compagnia del Dio di Gesù
di Nazareth!
sia un’estate da tessitori di reti!
“Buona” estate”!

don Giuliano

