
Bentornati ! 
 
Un prete amico qualche anno fa mi 
disse: 
 
“Ama gli altri: apertamente, genero-
samente, semplicemente. Gli altri 
hanno tutti una verità da donarti. Tal-
volta non lo sanno, la posseggono in-
consciamente. Solo uno sguardo ami-
co scopre i tesori nascosti che ogni 
uomo porta dentro di sé. Amare un 
altro è potenziare sé della potenza 

della sofferenza che ogni amore vero esige e comporta. Non temere il dolore, anche se 
non devi essere così orgoglioso da desiderarlo. Il dolore è redenzione dell'amore umano. 
Soffrire è amare con tutto se stesso. Soffrire è amare nella pazienza. La pazienza rende 
capaci di ricevere, di ascoltare, di comprendere. Saper ascoltare è rispettare l'altro nella 
profondità del suo mistero. Ama Dio presente nella realtà, nell'uomo e nella sua storia, in 
te e nelle tue vicende di ogni giorno. Ama Gesù Cristo, questo Dio incarnato che ti cerca, 
che ti attende sull'amore che lui ha testimoniato misura la tua generosità di ogni giorna-
ta. Ama te stesso, come se fossi un altro: accettati, perdonati, aiutati, come accetteresti 
e perdoneresti il tuo migliore amico . Entusiasmati delle tue possibilità; ciascuno di noi è 
una parola di Dio detta una volta sola” (Giovanni Barbareschi) 
 
Ecco queste parole mi sono servite molto nella mia storia! 
E io oggi vorrei rivolgerLe a Te, offrendotele con semplicità! 
Offrendotele dentro il tempo del “ricominciare” 
Questo settembre è il tempo del ricominciare, del ricominciare tante cose. 
Il lavoro, la scuola, la parrocchia, l’oratorio, la cultura, l’essere cittadino. 
Questo settembre è il tempo del GRAZIE! A don Paolo per il tempo, la passione, l’umanità, la 
vita che ha donato a Vedano. Il Grazie è il saluto degli amici, 
E noi lo diciamo con un’eco lunghissimo fino a Cantù o ai confini del mondo! 
Questo settembre è il tempo di accogliere: don Renato Corbetta e Matteo Fuggetta. La 
presenza di un prete è sempre gioia in una comunità e noi sperimenteremo la gioia di vederti tra 
noi don Renato! 
La presenza nuova di un giovane che ci aiuterà a prenderci cura dell’oratorio, richiede in noi la 
libertà di cuore e di una nuova creatività per una continuità educativa fondamentale. 
Ecco, allora… 
Buon cammino a tutti!                                    
Ciao  
Don Giuliano 
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Intenzioni s. Messe : le intenzioni delle SS. Messe saranno consultabili nella nuova bacheca 
sotto il portico della chiesa. Prenotazioni in segreteria o in sacristia 

  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 

 

 

Avvisi: 
Festa di saluto per don Paolo  

 
GIOVEDI 16 SETTEMBRE  
CONCERTO di Saluto a don Paolo a cura del Circolo Culturale don  
Mazzolari 
h21.00 presso la Chiesa Parrocchiale 
ingresso a partire dalle ore 20.30 

 
SABATO 18 SETTEMBRE - GRAZIE DON PAOLO! Serata di festa con teatro, foto e musica 
h21 presso il cortile dell'Oratorio S. Luigi 
La serata verrà trasmessa sul canale You Tube della Parrocchia.  
 
DOMENICA 19 SETTEMBRE - SANTA MESSA SOLENNE 
h11.00 presso il cortile dell'Oratorio S. Luigi 
La Messa verrà trasmessa sul canale You Tube della Parrocchia.  
 
DOMENICA 19 SETTEMBRE - FESTA DELL'ORATORIO per tutte le famiglie 
h 15-19 presso il cortile dell'Oratorio S.Luigi 
 

 
IMPORTANTE : TUTTI gli eventi saranno con prenotazione obbligatoria, per i 
dettagli dei singoli eventi e le modalità di partecipazione vedere gli appositi 

manifesti alle porte della chiesa. 
 
 

 
Gli avvisi se manali sono espos  nella bacheca so o il por co della 

chiesa 
 
ORARI sante Messe : 
 

Messe fino al 17 settembre:  
Sabato  ore 18.00 
Domenica  ore  8.00 – 9.30(Miser.) – 11.00 

Don Giuliano Parroco: 039492744  
segreteria@santostefanovedano.org 

Suore Oratorio: 039492303    
suore.oratorio@santostefanovedano.org  

Messe dal 18 settembre 
Sabato      ore 17.00 e 18.30 
Domenica  ore 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.30 


