
 

 

 

 

 
 

 

 

Don Stefano uno di noi 
Caro don, che dirti? Senza fare giochi di parole sul tuo 
cognome, siamo felici per te!  
Che grande decisione e che coraggio!  
Come Zaccheo ti sei lasciato chiamare, il Signore 
conosce il tuo nome e conosce il tuo cuore, dunque sa 
che sei pronto per questo cammino di vita tra la vita, 
tra le persone.  
La tua scelta è una festa, una festa per te, per la tua 
famiglia, per i tuoi amici, per la nostra comunità, per 
l'intera chiesa e per chiunque avrà la fortuna 
d'incontrarti lungo il tuo cammino.  
Sii sempre te stesso con la gioia nel cuore ed il sorriso 
sulle labbra che ti contraddistingue, confida in Dio, 
ama il tuo prossimo, renditi pastore ed amico.  
Noi giovani siamo qui per dirti che ci stiamo! Ci stiamo e ci siamo!  
Sei in gamba, noi ci fidiamo ti te e speriamo che questa fiducia sia reciproca, questo 
nuovo cammino lo inizieremo in modi diversi, ma assieme!  
Siamo qui per dirti che ti stimiamo e ti appoggiamo in questa scelta stupenda e 
impegnativa, non esitare a chiedere una mano, uno perché noi siamo qui per questo e 
due perché noi te ne chiederemo eccome di mani!  
Usando le parole di Geremia: "... Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il 
Signore mi disse: -Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. Ecco, oggi ti costituisco 
sopra i popoli e sopra i regni per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere 
per edificare e piantare-"; noi abbiamo voglia di costruire, di costruire assieme a te!  
La nostra è una bella e ricca comunità, che fa e propone tanto e tu in questo anno ti 
sei introdotto appieno, dandoci tempo, idee e sudore!  
Per noi è anche un momento difficile, di saluto al nostro caro don Fabio che ha fatto 
moltissimo per noi, ma tu ci potrai aiutare a superare anche questa "prova" e ci potrai 
dare un'idea di continuità; in questo anno ti abbiamo visto a messa, tra i fidanzati, 
all'oratorio, alle catechesi, tra i piccoli e tra i grandi! Don, ormai sei uno di noi e ne 
siamo entusiasti!      
                                                     Un giovane dell’Oratorio 
 

PREGARE LA PAROLA        Liturgia delle ore terza settimana 

LUNEDI’ 15 
B. Clemente Vismara – 
memoria facoltativa  

Lv 9,1-8a.22-24; Sal 95;  
Lc 6,1-5 
La gloria del Signore si 
manifesta nel suo santuario 

MARTEDI’ 16 
 
 

Nm 9,15-23; Sal 104; 
Lc 6,6-11 
Guida e proteggi il tuo 
popolo, Signore 

MERCOLEDI’ 17 
 
 

Nm 10,33-11,3; Sal 77;  
Lc 6,17-23 
Perdona, Signore, le 
colpe del tuo popolo 

GIOVEDI’ 18 
S. Romualdo –  
memoria facoltativa 

Nm 20,22-29; Sal 104; 
Lc 6,20a.24-26 
Il Signore benedica la 
casa di Aronne 

VENERDI’ 19 

SS. PROTASO E GERVASO – 
Festa - Liturgia delle ore propria  

Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10;  
Lc 12,1b-8 
I cieli narrano la gloria di Dio 

SABATO 20 

 
 

Lv 19,1-6.9-18; Sal 96;  
1Ts 4,1-8; Lc 6,20a.27-35 
Il Signore regna: esulti la 
terra 

DOMENICA 21 
  IV DOMENICA 

DOPO PENTECOSTE  
Liturgia delle ore quarta settimana 

Gen 18,17-21; 19,112-13.15.23-29; 
Sal 32; 1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14 

Il Signore regna su tutte le nazioni 
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