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Tre appuntamenti possono indirizzarci verso una ritrovata capacità di vivere con sapienza: 
la preghiera, la cultura e l’attenzione ai più piccoli. 
 
- La preghiera con la festa del santuario della Misericordia 
- La cultura con l’iniziativa “Fratelli tutti?” 
- L’attenzione ai più piccoli con l’oratorio estivo e i campi con i ragazzi 
 
Buon cammino nel mese di giugno. 
 
Don Giuliano 

Tre passi in cammino 
 
“Donaci la capacità di vivere a      
occhi aperti, di vivere intensamen-
te. 
Donaci l'umile semplicità degli     
artigiani che, preferendo la sapien-
za dell'esperienza all'apparato delle 
teorie, riconoscono che stanno 
sempre ricominciando. 
 
Permettici di ascoltare la lezione 
del vaso sulla ruota del vasaio; del 
ceppo lisciato dalle mani del        
falegname; dell'impasto che il     
fornaio pazientemente trasforma in 
pane. 
 
Donaci di nuovo, Signore, la       
grazia del canto, del fischio che  
imita l'aerea felicità degli uccelli, 
delle immagini ritrovate, del ridere 
condiviso. 
 
Donaci la forza di impedire che le 
dure necessità del vivere schiacci-
no il desiderio dentro di noi e che si 
dissipi la trasparenza dei nostri   
sogni. 
 
Fa' di noi dei pellegrini, che nel visi-
bile scorgono l'insinuarsi discreto 
dell'invisibile.” 
 
“Anonimo” 



Segreteria parrocchiale:  da lunedì a venerdì  dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18  
039492744   segreteria@santostefanovedano.org 

DOMENICA 5 GIUGNO 2022 

- Messe in chiesa parrocchiale 8 – 9.30 – 11 – 18 

- Ore 16.30 Rosario e ore 17 Messa al Santuario 

LUNEDI 6 GIUGNO 2022 

- Ore 9.30 Rosario e ore 10 Messa al Santuario 

- Ore 20.30 Rosario e ore 21 Messa al Santuario 

Festa del santuario della Misericordia 

Domenica 12 - vigiliare ore 17 e 18.30 
- ore 8 – 9.30 (al santuario della Misericordia) – 11 – 18 
- ore 11.30 in oratorio con mandato per oratorio estivo 

sante Messe 

Domenica 19 - vigiliare ore 17 e 18.30 
- ore 8 – 9.30 (al santuario della Misericordia) – 11 – 18 

sante Messe 

Domenica 26 - vigiliare ore 18 
- ore 8 – 9.30 Misericordia – 11  
- ore 11.30  in oratorio per la festa di San Luigi 

sante Messe 

Dal 13 giugno all’8 luglio Oratorio estivo   

Dall’11 al 30 luglio Campo estivo a SAUZE D’OULX   
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