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CONCLUSIONE 
DEL GIUBILEO 

2020: 

...DARE VOCE 
ALLA 

SPERANZA!

Eccoci, arrivati alla conclusione del 
nostro anno Giubilare! Lo abbiamo 
iniziato il 10 novembre 2019 con 
l’apertura della “porta” da parte di 
Sua Ecc. Mons. Franco Agnesi, 
Vicario Generale della Diocesi e lo 
concludiamo l’8 novembre 2020 con 
la celebrazione di Ringraziamento 
presieduta da Sua Ecc. Mons. Luca 
Raimondi, Vicario Episcopale. 
 Come sappiamo doveva es-
sere presente l’Arcivescovo, ma, il 
coronavirus lo ha bloccato. Abbia-
mo però già preso nuovi accordi e 
sarà qui in mezzo a noi il 26 set-
tembre 2021 per celebrare il trente-
simo Anniversario di Consacrazio-
ne della nostra bella Chiesa di San 
Paolo! 
 È stato un anno molto par-
ticolare, come sappiamo. Un anno 

segnato da tanta fatica, paura, sof-
ferenza. Un virus che ci ha messi e 
continua a metterci alle strette. Sia-
mo stati costretti a rimanere “lonta-
ni” anche dalla frequentazione della 
Chiesa. Ci siamo organizzati, siamo 
riusciti a tenerci, comunque, in con-
tatto. Abbiamo celebrato e pregato 
“a distanza”.
 Ci pensavo, in questi giorni, 
a questo anno che è trascorso. Tanti 
appuntamenti che avevamo pensa-
to, tutti sospesi, saltati. Ma, cosa ci 
può insegnare – come Chiesa - tut-
to questo? Che cosa abbiamo capito 
in questi mesi?
 Non so, di preciso. O, me-
glio, una cosa penso di saperla: la 
vicinanza! Rimanere vicini. Tenere 
la Comunione nella distanza. Esse-
re, come Chiesa – Comunità presen-



za, Vangelo che parla, racconta, annuncia, 
incoraggia, sostiene dentro a una situazione 
così assurda e complessa. Mi ha insegnato 
che l’urgenza del Vangelo può superare anche 
i limiti imposti da un lockdown. 
 Tirando le somme di un Cinquante-
simo e guardando al futuro credo che la sfida 
per noi è questa: le porte, sempre aperte, per 
dare voce alla Speranza! 
Sì, questo sento forte come prete e come 
Chiesa, una sfida alta e incredibilmente ne-
cessaria: dare voce alla Speranza! Con paro-
le, gesti, segni, con la preghiera … 

Consapevoli che: La speranza poi non delu-
de, perché l’amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che 
ci è stato dato (Rm. 5,5).
 Sì, amici cari, sorelle e fratelli nel Si-
gnore, diamo voce alla Speranza! 

 Che Dio vi benedica e benedica ogni 
situazione di fatica e di sofferenza, benedica 
coloro che sono ricoverati negli ospedali o 
“costretti” nelle case per la Quarantena. Dio 
vi benedica!

don Fabio

PROSSIME dirette streaming sul CANALE YouTube 
“PARROCCHIA SAN PAOLO RHO”

- mercoledì 11, ore 09.00  S.Messa
- domenica 15, ore 11.00:  S.Messa 

****************************
N.B.: Ad oggi non c’è nessuna restrizione sulla partecipazione “in presenza” alle 
celebrazioni (nel rispetto, ovviamente, del distanziamento, dell’uso delle mascherine, nella 
igienizzazione delle panche). La partecipazione IN PRESENZA per chi può, rimane la modalità 
ordinaria, portandosi al seguito l’apposita Certificazione Ministeriale debitamente 
compilata (scaricabile 
dal nostro sito internet)

IMPIANTO 
STREAMING: 

è stato installato ed è 
operativo! Per le spese 
sostenute è possibile 
donare un contributo 
(vedi presentazione sul 
sito Parrocchia). 

Un ringraziamento 
alla Ditta Arkema che ha donato €. 2500,00 e un ringraziamento a quanti sino ad ora 
hanno gà donato €. 1115,00!
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GIORNATA CARITAS – 8 NOVEMBRE 2016
“Dalla mensa dell’Eucaristia alla mensa dei poveri”

Se desideri aiutarci puoi:

• Diventare volontario (nelle 
varie mansioni necessarie)

     I volontari sono persone che 
scelgono di donare parte del 
loro tempo per accogliere con 
gratuità, capacità di ascolto, 
spirito di servizio, sguardo e 
attento che non giudica.

• Offrirci contatti per rifornire 
la dispensa (alimenti, 
detersivi, materiale d’uso) 

• Contribuire economicamente
 Per informazioni rivolgiti ai tuoi sacerdoti  o a  bricioledipane.rho@gmail.com
 
 Conto corrente:   Briciole di Pane – Charity Rho Onlus – 
                        IBAN: IT 09 C 05216 20500 00000 0099699
    Causale: donazione a Mensa Caritas

OFFERTE PRO-PARROCCHIA 
RACCOLTE (buste): 

Euro 8280,00 ...grazie!!!


