
 

 

 

 

 

 

 
L’invenzione di un bambino kenyota  

di 9 anni per combattere il coronavirus  

gli è valsa un riconoscimento presidenziale… 
 

… e una futura carriera 

A soli 9 anni, Stephen Wamukota voleva fare la sua parte nella lotta al 

nuovo coronavirus. Dopo aver studiato i vari modi per evitare di 

contrarre il virus, Stephen ha deciso di creare una macchina per lavare le 

mani che limita la quantità di contatto fisico richiesto per usarla. 

Il bambino, che vive nel villaggio di Mukwa, nella zona occidentale del 

Kenya, ha creato una macchina che funziona con un pedale di legno. 

Usandolo, chi vuole lavarsi le mani non deve toccare fisicamente le 

superfici, e questo limita la diffusione della malattia.  
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Domenica  21 Giugno XIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa Def. Romanato Silvino, Def. Bellon Cesare e Brigida 
 

Ore 09,30 S.Messa Def. Zecchin Nives Favero 
 

Ore 11,00 S.Messa Def. Vettorato Luigi e Masiero Elsa 

Ore 18,00 S.Messa Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia, Def. Picello 

Olindo e Marin Maria 
 

Lunedì       22 Giugno   Ore 10,30       Esequie Picello Pietro 

Martedì      23 Giugno   Ore 18,00       S.Messa   

Mercoledì  24 

Ore 18,00       

Giugno 

S.Messa  
NATIVITÀ’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 

Giovedì      25 Giugno 
                                                        

  Ore 17,00     Adorazione, segue Santa Messa  

Venerdì     26 

Ore 18,00 
Giugno 

S.Messa 
 

Def. Marivo Don Graziano 

Sabato       27 Giugno  

Ore 18,00 S.Messa Def. Favero Zecchin Nives, Def. Masiero Lino e Grigoletto 

Maria, Def. Romanato Giovanni e Tiepolato Teresa, Def. 

Enrico, Giuseppe e Maria, Def. Guglielmo Isabella, Antonio 

e Mengardo Luciana 

Domenica  28 Giugno XIIIª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

Ore 08,00 S.Messa  

Ore 09,30 S.Messa 
 

Def. Pennacchio Francesco ,Carraro Italo e Emma 

Ore 11,00 S.Messa  

Ore 18,00 S.Messa Def. Romanato Giovanni e Fontolan Amelia 



 

Stephen non si è avvalso dell’aiuto di alcun adulto. Ha trovato un po’ di legno 

che suo padre aveva comprato per realizzare la cornice di una finestra e l’ha 

usato per progettare la sua macchina. Quando il padre è tornato dal suo lavoro 

di falegname, ha avuto una bella sorpresa! 

“L’idea è stata sua, e io ho solo aiutato ad avvitarla. Sono molto orgoglioso”, 

ha detto il papà. 

Il signor Wamukota ha postato l’invenzione del figlio su Facebook, suscitando 

grande interesse, al punto che Stephen è diventato il più giovane a ricevere 

l’Ordine di Servizio Presidenziale, il Premio Uzalendo (Patriottico). 

Stephen ha realizzato finora due macchine, e ad oggi nessuno nel suo villaggio 

ha contratto il virus. Il bambino vuole diventare ingegnere, e il governatore 

della contea gli ha assicurato una borsa di studio per raggiungere i suoi 

obiettivi. 

Dall’ Ecuador al centro missionario di Padova 

Grazie alla generosità di parrocchie e di singole persone e famiglie è stato 

possibile, attraverso i nostri fidei donum (Sacerdoti e laici provenienti da 

Padova ) in Ecuador, provvedere alla distribuzione di beni di prima necessità e 

sostenere il dispensario della diocesi di San Jacinto.  

Ecco cosa ci scrive Suor Chiara Dalla Costa, suora Elisabettina: “Ancora grazie per 

la donazione di 5000 dollari per il Dispensario Diocesano che, come d’accordo, ha 

investito per fare tamponi rapidi COVID per sacerdoti e religiosi della diocesi San 

Jacinto in Duran. Abbiamo già visitato le religiose di un monastero di Domenicane 

che ringraziano per questa attenzione e si impegnano a pregare per il Centro 

Missionario e ringraziano. Da ieri sono cominciati i tamponi su sacerdoti e 

religiosi/e che in turni da noi stabiliti e in forma volontaria vengono al dispensario. 

Si sono già sono iscritti una trentina di preti per ora e altrettante religiose. 

Purtroppo si sono rilevati 4 casi di sacerdoti positivi. Alcuni hanno scoperto di 

averlo avuto e di essersi negativizzati. Penso che in due settimane termineremo. 

Ancora grazie, è stato un gesto bello, tra l’altro in vista dell’apertura delle chiese. 

Un abbraccio. A voi tanti auguri e grazie, un ricordo nella preghiera”. 

 

NELLA DENUNCIA DEI REDDITI  

 DONA IL TUO 
 

                  

 

           in favore           in favore del  

della Chiesa cattolica        “Circolo S. Giovanni Bosco” 

92132660280 

 
 

Domenica 21 Giugno : 

 

ore 11,00 - 45° anniversario di matrimonio di Vettorato 

Giancarlo e Falasco Angelina 

 

Ore  12,00  -   Battesimo di Barella Gaia 

 

Ore  18,00  -  2° anniversario di matrimonio di Sabino 

Canio Roberto e Trevisano Marianna 

 
 

Grazie! Un mattone per il restauro della  chiesa N.N.:   

100,00  -  50,00  - 50,00  -  50,00  -  45,00  -  20,00  -  20,00  -  20,00 - 10,00 - 

10,00   -   10,00  - 10,00  -  10,00  -  10,00  -  10,00 

 


