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DOMENICA 27 SETTEMBRE:
FESTA DELL’ORATORIO!
“A OCCHI APERTI”:
un bel segno di ripresa!
Benvenuta Suor Sabrina!
Benvenuto don Esler!
In questa domenica la nostra Comunità dà il benvenuto a Suor Sabrina, e accoglie la nomina di don
Esler Salatiel, novello Sacerdote
Nicaraguense che l’Arcivescovo affida alla nostra Comunità!
Un ringraziamento particolare a
Mons. Luca Raimondi, che ha seguito in prima persona questa “vicenda”.
La Chiesa, ancora una volta, ha
avuto uno sguardo generoso sulla
nostra Comunità di San Paolo e di

questo dobbiamo essere grati.
Don Esler è un dono che accogliamo con gioia e responsabilità.
E io, per primo, sento forte questa
responsabilità!
Come ci ricordava don Andrea nel
suo saluto, i primi anni di Ministero sono i più decisivi: caro don
Esler, sentiti accolto, custodito e, da
subito, stimato!
Un augurio grande anche a Suor
Sabrina: la tua presenza semplice,
cordiale e sorridente, ci aiuti a recuperare, a custodire e a vivere la gioia
della Fede!
Cara Suor Sabrina e caro don Esler,
Dio benedica il wvostro cammino in
mezzo a noi! Auguri!
don Fabio

Parole di don ESLER…
Sono Don Esler Salatiel Miranda Cruz, nato il 29
ottobre di 1991, nella città di Ocotal, provincia di
Nueva Segovia - Nicaragua.
Tutta la mia infanzia fino alla età di 18 anni, l’ho
vissuta nel piccolo paese di San Juan Del Río
Coco, provincia di Madriz, distante 220 chilometri da Managua capitale di Nicaragua.
La fede ricevuta sia dai miei genitori, ma soprattutto dai miei nonni, che mi hanno portato a frequentare la comunità parrocchiale, nella
quale ho scoperto la mia vocazione al sacerdozio
ministeriale.
Dopo aver finito la maturità entrai al Seminario Minore della mia diocesi Estelí al nord del
paese. L’anno seguente fui inviato al seminario
nazionale nelle città di Granada, dove studiai
la spiritualità diocesana. Nei tre anni successivi intrapresi gli studi di filosofia del Seminario
Nazionale della capitale Managua intitolato a
Nostra Signora di Fatima.
Dopo aver finito questi studi, il mio vescovo mi
chiese un anno di servizio pastorale in una università della Diocesi: ma a metà del mio servizio
venni inviato a Roma per finire i miei studi teologici. A Roma abitai al Collegio Internazionale
Maria Mater Ecclesiae, e studiai all’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, dove ho conseguito
il titolo Baccalaureato in Teologia, il Master in
Scienza e Fede ed il diploma in Bioetica.

Dopo questa esperienza a Roma, tornai in Nicaragua. Il mio Vescovo mi inviò a lavorare in
università, poi nel Santuario Diocesano Signore
dei Miracoli. A causa della situazione politica e
sociale del mio paese Nicaragua e della persecuzione della Chiesa l’8 di novembre del 2018,
il mio Vescovo mi inviò a studiare a Milano la
Specializzazione in Teologia. Sono stato ordinato prete il 5 Settembre scorso nel nostro Duomo
di Milano.
“Ci hai fatti per Te, o Signore, e il nostro cuore è
inquieto finché non riposa in te”.
Sant’Agostino.
Ascoltare la voce del Signore Gesù e seguirla è
senza dubbio la strada più bella che possiamo
percorrere nella nostra vita. Niente è a caso, tutto è parte del progetto d’amore che Dio ha con
ciascuno di noi. Non temete di ascoltare la Parola di Dio e di aprire il vostro cuore. Dio non
toglie niente, anzi quello che hai lo moltiplica.
Don Esler Salatiel Miranda Cruz.

IL GRUPPO ANZIANI RIPARTE!
Dopo questa lunga sosta per la pandemia il gruppo tenta di
ripartire.
Questo il primo appuntamento:
1) martedì 29 settembre ore 16.00 in Santuario visita guidata alla mostra: Madre Teresa di Calcutta (comunicare chi
ha bisogno di trasporto)

Ciao a tutti!
Ciao a tutti,
sono sr Sabrina ed è quasi da un
mese che mi trovo a far parte di
questa comunità di San Paolo.
Io sono originaria della diocesi di
Como e la mia vocazione è nata e
cresciuta con le suore preziosine
che erano presenti nella mia parrocchia fino a qualche anno fa.
Sono entrata in convento a 31 anni
e posso dire che il Signore mi ha
sempre accompagnata e mi accompagna in ogni momento della mia
vita.
Sin da subito sono stata molto contenta per l’accoglienza ricevuta da
sr Renza, sr Rosa e don Fabio e che
ricevo ancora dalle persone che incontro ogni giorno e vi ringrazio
perché tutto questo mi aiuta ad ambientarmi
meglio visto che non è sempre facile lasciare la
comunità in cui si vive per una nuova esperienza.

A V V I S I

L’ultima mia comunità, come molti già sanno,

è stata Borgio Verezzi in provincia di Savona, dove ho vissuto per
quattro anni. Prima di approdare
a Borgio Verezzi ho svolto la mia
missione in Brianza, a Veduggio
con Colzano, in parrocchia e come
insegnante alla scuola dell’infanzia parrocchiale; sono stata in
Valsassina, e più precisamente a
Pasturo, dove ho insegnato ancora
per qualche anno e poi ho svolto il
mio servizio nella nostra Casa di
Accoglienza “Raggio di Sole”. A
Borgio Verezzi prestavo servizio in
parrocchia e presso la nostra scuola dell’infanzia.
Ed eccomi qui, contenta di essere
ritornata in diocesi di Milano e soprattutto a provare un’esperienza
tutta nuova del vivere in oratorio.
Grazie ancora a tutti e sono certa che impareremo a conoscerci e a vivere la grande avventura
di camminare insieme dietro a Gesù.
Sr Sabrina

GIOVEDI’ 01 ottobre (San Paolo) e VENERDI’ 02 ottobre (Stellanda)
“Guardate a lui e sarete raggianti!” (Sl. 33)
- ore 17.45 Esposizione dell’Eucaristia – Adorazione
- ore 18.30 Messa & Benedizione Eucaristica
SABATO 03 OTTOBRE – “PELLEGRINAGGIO” AL SANTUARIO
ore 08.30 S. Rosario
ore 09.00 S. Messa presieduta da don ESLER pregando per tutti i cristiani
perseguitati e, in particolare, per i cristiani del Nicaragua.
CATECHISMO: ISCRIZIONI & INIZIO (anche 2ª elementare!)
Nei prossimi giorni daremo delle indicazioni precise sui tempi e le modalità.
Molto probabilmente l’inizio sarà nell’ultima settimana di Ottobre.
Nel frattempo invitiamo le famiglie a partecipare alla Messa domenicale!

BENVENUTI NELLA NOSTRA COMUNITÀ!
Battesimi di domenica 6, 13 e 20 settembre 2020

Alessandro Fasoli

Alessia Gaglione

Fabio Villone

Ivan Ferrari

Noemi Cadioli

Maddalena D’Amario

Tommaso Spinuso
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