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S. PAOLO RHO FEDE, SPERANZA, CARITÀ!

Carissime e carissimi, eccoci qui, a 
celebrare una delle feste più belle: 
Tutti i Santi! 
La Santità è una chiamata che ap-
partiene ad ogni Battezzato! È forte 
il legame tra il Battesimo e la Santi-
tà, ecco perché ho voluto che la festa 
odierna coincidesse con il rinnovo 
“solenne” della Promesse Battesi-
mali! Mi affascina pensare che in 
questa porzione della città da cin-
quanta anni c’è una Comunità che 
vive il battesimo, celebra la Fede, 
ama e vive il Vangelo! Che bello!

Certo, siamo in un tempo molto dif-
ficile, segnato da paura e sofferenza. 
Tante persone e famiglie, sono in 
quarantena. Alcuni ricoverati in 
ospedale. Non possiamo nasconde-
re la preoccupazione. Ma, allo stes-
so tempo, cogliamo questo tempo 
come occasione per tenerci ancora 
più uniti nella Fede, nella Speran-
za e nella Carità. Sono queste le 

tre virtù che Sua Ecc. Vincenzo Di 
Mauro riprenderà con noi e per noi 
giovedì sera nella sua meditazione.
Siamo chiamai in questi giorni a 
prenderci cura gli uni degli altri, di 
tutti … la Preghiera di intercessio-
ne è efficace e capace di raggiungere 
ogni fragilità, ogni sofferenza. 

Come Comunità è forte il deside-
rio di essere una “presenza vicina”, 
anche a chi – per età, per malattia 
o per quarantena – non può unirsi 
fisicamente alle nostre celebrazioni. 

Va in questa direzione anche la scel-
ta di dotare la Chiesa di un impian-
to di Streaming fisso per poter tra-
smettere in diretta. 
Certo, è bello vivere in presenza le 
celebrazioni, ma per chi non può è 
bello esserci anche da casa. 
Lo Streaming potrà diventare uno 
strumento utile anche per il futuro, 
tutto da valorizzare. 



Ringraziamo don Andrea, che ha 
voluto regalare alla nostra Comunità 
una statua di San Paolo, realizzata da 

uno scultore, suo amico. Grazie!

In questa settimana, ci prepariamo alla vi-
sita del nostro caro Arcivescovo Mario! In 
questo tempo e dentro alle restrizioni che 
ben conosciamo, la Sua presenza sarà davve-
ro un segno di Benedizione per tutta la Co-
munità. 
Arriverà alle ore 10.15 per visitare il cantiere 
della vecchia Chiesa. Alle 11 la solenne con-
celebrazione e, al termine, la benedizione 
dell’Ulivo (donato da NN) come “Memoria-
le” del Giubileo della Parrocchia! 

Prepariamoci, partecipando alle Messe feria-
li, alla Meditazione di Mons. Di Mauro e alla 
preghiera davanti all’Eucaristia di Venerdì!

Buon Giubileo, amici cari! don Fabio

SAREBBE BELLO, IN QUESTA SETTI-
MANA, METTERE SUI BALCONI E SUL-
LE CANCELLATE, DEI NASTRI COLO-
RATI, SEGNO E ANNUNCIO DI FESTA 
E DI SPERANZA!

DIRETTE STREAMING SUL CANALE YouTube 
“PARROCCHIA SAN PAOLO RHO”

- venerdì 06, ore 21.30.  preghiera e Benedizione Eucaristica
- domenica 08, ore 11.00:  S.Messa con l’Arcivescovo Mario

****************************

IMPIANTO STREAMING: verrà installato entro giovedì prossimo. È possibile donare 
un contributo per questa realizzazione (vedi presentazione sul sito Parrocchia). 
Un ringraziamento alla Ditta Arkema che ha donato € 2500,00!

Ore 06.30 Preghiera delle Lodi
Ore 09.00 S. Messa in S. Paolo
Ore 18.30 S. Messa in S. Maria
Ore 21.00 S. Messa in S. Paolo

*Preghiera al cimitero (01): quest’anno non 
ci sarà il tradizionale Pellegrinaggio al cimi-
tero. I Parroci, in forma “privata” pregheran-
no insieme nel cimitero per tutti i defunti.

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE: 
LA MEMORIA 

DI TUTTI I NOSTRI CARI
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