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S. PAOLO RHO INIZIAMO IL MESE DI OTTOBRE!

Un mese “segnato” dallo Sguardo di 
Maria, di cui si celebra la Festa della 
Madonna del Rosario e segnato da 
uno Sguardo allargato sul Mondo, 
essendo un mese Missionario. 
La presenza di don Esler è – certa-
mente – un incentivo a tenere al-
largato l’orizzonte del nostro cuo-
re! Conosceremo la sua storia e il 
dramma della Chiesa e dei Cristiani 
in Nicaragua.

Un mese che sarà particolarmente 
visitato dalla Grazia del Signore at-
traverso e nella Celebrazione delle 
Prime Comunioni e delle Cresime: 
praticamente ogni sabato e domeni-
ca ci saranno turni di celebrazione! 

Un calendario davvero molto intenso. 
Ringrazio fin d’ora quanti saranno 

impegnati per l’aspetto liturgico e 
per il servizio d’ordine.

La prima settimana di Novembre 
sarà poi dedicata alla conclusione 
delle celebrazioni per il Giubileo 
della Parrocchia: domenica 01 la 
Messa col Vescovo di Asti, che ha 
ricevuto la sua Prima Comunio-
ne nella nostra Parrocchia, poi gli 
Esercizi Spirituali (3 serate) con 
Mons. Vincenzo di Mauro, una 
serata commemorativa dei cin-
quant’anni e, a conclusione, l’8, la 
Messa con l’Arcivescovo Mario!

Insomma, un tempo intenso che ci 
aiuta a tenere alzato lo Sguardo del-
la Speranza! Preghiamo gli uni per 
gli altri. Grazie! 

don Fabio

Rho,	sabato	26	settembre	2020	
Ai	fedeli	della	parrocchia	di	San	Paolo	in	Rho	Carissimi	 fedeli	 vi	 raggiungo	 con	 questa	 lettera	 per	 un’importante	 comunicazione	 da	 parte	 del	 nostro	Arcivescovo,	sua	Ecc.	mons.	Mario	Delpini.	

Dall’inizio	di	ottobre	verrà	destinato	alla	vostra	parrocchia	un	giovane	prete,	ordinato	presbitero	lo	scorso	5	settembre.		
Si	tratta	di	don	Esler	Miranda.		
Don	Esler	è	originario	del	Nicaragua	ed	è	venuto	in	Italia	per	gli	studi.	Rimarrà	in	Italia,	per	qualche	anno,	per	completare	gli	studi	e	anche	per	la	difficile	situazione	del	suo	Paese	di	origine.		Egli	sarà	a	tutti	gli	effetti	vicario	parrocchiale	della	vostra	comunità.		Ringrazio	 il	 vostro	 parroco	 don	 Fabio	 per	 l’accoglienza	 e	 sono	 certo	 che	 don	 Esler	 sarà	 una	 presenza	significativa	per	tutti	voi.		
Insieme	ringraziamo	il	Signore	per	questo		
dono	inatteso	e	importante	per	la	vostra	comunità.		
Vi	raggiunga	la	benedizione	dell’Arcivescovo	e	anche	la	mia.	

Il	vostro	vicario	episcopale	
(mons.	Luca	Raimondi)	



27 SETTEMBRE 2020 -  A OCCHI APERTI!

LA FESTA DI APERTURA DELL’ORATORIO

Dopo una settimana di acqua e freddo, domeni-
ca mattina ci siamo svegliati con un sole splen-
dido anche se faceva molto freddo e, dopo la 
S. Messa abbiamo potuto ritrovarci finalmente 
insieme per fare un pic-nic   sotto il sole che ci 
scaldava. E’ stato bello poter tornare in oratorio 
dopo così tanti mesi e per i nostri figli poter gio-
care e riprendere un apparente normalità seppur 
mantenendo le distanze e dietro le mascherine. 
Abbiamo potuto scambiare quattro chiacchiere 
con le altre famiglie, condividendo le fatiche e 
le speranze di questo periodo. Questo giorno di 
festa insieme è stato una ripartenza per questo 
nuovo anno pastorale “A occhi aperti” pronti 
a cogliere il bello e ad affrontare le difficoltà di 
questo tempo nella certezza di non essere solI. 
Benvenuti don Esler e Suor Sabrina!

Fam Borghetti

La voglia di condividere tempo e spazio è stata 
più forte delle circostanze. Una grande Comuni-
tà che insieme riparte. Più grande di prima.

Alessandra

E anche quest’anno Pastorale inizia con la sua 
bella festa dell’oratorio!! Una giornata ricca di 
doni per il quale festeggiare, l’arrivo di Suor Sa-
brina e di Don Esler nella nostra comunità. Mo-
menti di semplicità, di ritrovo con le famiglie in 
picnic, di amicizia che ha lasciato nel cuore la 
gioia dell’esserci ritrovati, dello stare semplice-
mente insieme. Con gli occhi aperti, come ci dice 
lo slogan dell’oratorio, con uno sguardo nuovo, 
pronti a riconoscere con tutto il cuore e l’anima 
ciò che di bello sta attorno a noi. E questa dome-
nica vissuta insieme con semplicità ne è stata la 
conferma!

Fam. Gimbelli

Fin da quando ero piccolo ed i miei nonni li sen-
tivo parlare con i miei genitori le due parole che 
spesso mi incuriosivano erano “provvidenza” e 
“riconoscenza”. Queste due parole che non sape-
vo allora definire, ricordo che mi davano sempre 
un senso di serenità ed in un certo senso riempi-
vano di gioia il mio vivere.
Domenica, festa d’inizio anno per l’oratorio, 
queste due parole mi si sono ancora una volta 
palesate davanti. “Provvidenza”, la presentazio-
ne del novello sacerdote don Esler Salatiel e suor 
Sabrina che già un po’ conoscevamo – “Ricono-
scenza” sicuramente per quanto abbiamo vissu-
to insieme  - per quanto ci è stato donato in quel-
la giornata, la Santa Messa tutti insieme, il sole 
(per nulla scontato), l’amicizia dei nostri amici – 
il pic-nic, insomma un insieme di cose materiali 
le ultime, segno evidente che nostro Signore non 
ci abbandona e non ci abbandonerà mai. Certo, 
le nostre debolezze ci portano sempre a ricercare 
la strada meno faticosa, ma io credo che essendo 
consapevoli nel concedetemi il detto “Dio vede 
Dio provvede”, avremmo sempre quella forza e 
consapevolezza (segno distintivo di noi cristiani) 
che affidandoci completamente a Lui troveremo 
tutte le risposte alle nostre perplessità e soprat-
tutto la forza di superare le prove più dolorose e 
non, della nostra vita quotidiana.
 

Gianluca Villa e fam.



PARROCCHIA & ORATORIO SAN PAOLO – RHO 

PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ORATORIO 
ORE 16.30 – 19.00 

Ø3^ ELEMENTARE - 6 OTTOBRE
  Inizio catechismo: 27/10 

Ø4^ ELEMENTARE - 8 OTTOBRE
  Inizio catechismo: 29/10 

Ø5^ ELEMENTARE – dopo la 1^ Comunione
(comunicheremo la data) 

ATTENZIONE: 
per l’iscrizione è necessario scaricare e compilare 

tutta la modulistica dal sito della Parrocchia! 
Grazie! 

2^ ELEMENTARE 
DOMENICA  25 OTTOBRE – ORE 15.00: 
incontro di presentazione & iscrizione 

(il giorno di catechismo sarà il lunedì – a partire dall’Avvento) 

A poco a poco stiamo riprendendo con la dovu-
ta cautela tutte le nostre attività, ma tornare in 
Oratorio tutti insieme... tutte noi famiglie per 
questo pic nic... è stato per me emozionante!! 
Una cosa semplice come un pic nic, ha trasfor-
mato una semplice domenica in una domenica 
così speciale!!  Vedere i bambini e i ragazzi stare 
insieme, giocare nel prato, ridere, scherzare.....
così felici.... e noi genitori.... di nuovo a confron-

tarci, chiacchierare, rilassarci.... con le mascheri-
ne....ma guardandoci negli occhi!! In questi mesi 
passando in macchina dall’oratorio guardavo il 
grande prato, il campo da calcio e da basket....
vuoti.....!!! Domenica ero lì, e mi sono immagi-
nata passare in macchina.... e vedere tutti questi 
“colori” e questa bellissima festa di persone!! Che 
meraviglia!! 

Una mamma



domenica 27 settembre 
Battesimo di Vera Marchi

DOMENICA PROSSIMA (11/10)
È SOSPESA  la Messa delle ore 18.30 (Cresime)

LAB-ORATORIO 
SAN PAOLO

DOMENICA	4	OTTOBRE	H.	16
nuovo	e	coloratissimo	laboratorio	dal	tema
VIVERE A COLORI…

Vi	aspettiamo!!!Costo	Lab.	3	euro

NNeell		rriissppeettttoo		ddeellllee		nnoorrmmee		aannttii--CCoovviidd èè		oobbbblliiggaattoorriiaa		llaa		pprreennoottaazziioonnee		ttrraammiittee mmeessssaaggggiioo		
WWhhaattssAApppp		aaii		nnuummeerrii		33449922117755668800		oo		33339955994400554433..		
Le	prenotazioni	sono	aperte	da	lunedì	28	settembre	a	venerdì	2	ottobre.	
Ricordiamo	a	tutti	di	indossare	la	mascherina,	saranno	garantite	distanze	di	sicurezza	
Materiale	ad	uso	esclusivo	del	singolo	bambino	

OTTOBRE: MESE MARIANO 
& MISSIONARIO

Lunedì 5 - ore 21 in Santuario: Rosario Missionario. 
Pregheremo per tutti i Missionari ed in particolare 
per don Alberto, in partenza per l’Albania. 
Diretta su Radio Missione 93,95.

OGNI SETTIMANA S.ROSARIO MISSIONARIO:
- martedì ore 18 a S.Paolo
- venerdì ore 18 a S.Maria in Stellanda


