DOMENICA 15 NOVEMBRE 2020

08 NOVEMBRE 2020: CONCLUSIONE
DEL GIUBILEO DELLA PARROCCHIA!

IL RINGRAZIAMENTO
DELLA COMUNITÀ
(Consiglio Pastorale)
Qui, insieme, per dare voce alla Speranza!
Oggi il nostro anno giubilare si chiude.
Il 10 novembre 2019, con Mons Franco
Agnesi, aprivamo la porta della comunità, pieni di gioia e carichi di entusiamo. Oggi, con Mons Luca Raimondi,
terminiamo un cammino che mai
avremmo immaginato così difficile e
complicato.
Eppure, anche oggi, non vogliamo farci rubare la gioia e la speranza.
Questo tempo è stato occasione per interrogarci su cosa veramente ha valore, per capire quanto preziose siano le
relazioni e quale dono grande viverle
anche nella comunità.

Questo tempo di distanza ci ha chiesto
di inventare nuove strade per alimentare la nostra fede, sostenere la nostra
speranza, testimoniare l’Amore che ci
rende tutti figli, fratelli e sorelle.
Di questo siamo immensamente grati
al Signore.
Ogni anno che si chiude è tuttavia anche un nuovo inizio. Accogliamo allora l’invito del Vescovo Mario a ricercare la Sapienza che “orienta l’arte del
vivere e di stare insieme”, per portare,
ancora per i prossimi 50 anni, in questo quartiere, la gioia del Vangelo.
Accogliamo l’ invito a non essere stolti,
a ricercare l’essenziale, ad ascoltare le
domande e le inquietudini degli uomini e delle donne del nostro tempo.
E preghiamo gli uni per gli altri, perché non ci lasciamo vincere dallo

sconforto, di fronte a sfide nuove e impegnative.
Preghiamo per chi è ammalato, scoraggiato, deluso, per chi si sente incompreso, emarginato,
scartato: possano trovare nella parrocchia una
comunità che accoglie, accompagna, sostiene.
Le nostre porte siano sempre aperte.

ristia domenicale è stata centrale, ha scandito e
reso autentiche le scelte più importanti.

E mentre ringraziamo Mons. Luca Raimondi,
che oggi ha incoraggiato il nostro cammino,
diamo appuntamento al nostro Vescovo per un
altro anniversario importante: il 30simo della
Chiesa San Paolo, che celebreremo a settembre
del 2021.

Mi piace ricordare i fratelli e le sorelle - alcuni
già saliti alla casa del padre – che 50 anni fa hanno alimentato l’inizio di questa Parrocchia …

In questi ultimi mesi segnati dalla pandemia è
rimasto vivo il senso della Comunità e, anche di
questo, rendo grazie a Dio e, a voi!

Un ricordo per le vocazioni - sacerdotali e religiose – sbocciate in questi anni; ricordiamo in
particolare oggi Luca e Marco che stanno vivendo il loro discernimento vocazionale.
Due cose ho capito in questi mesi desidero condividerle con voi – riprendo dalla predica e chiedo scusa a chi le ha già sentite! –:
1. il Vangelo è potente e corre più veloce di una
pandemia! / non c’è lockdown che tenga: il Vangelo corre, và altre, raggiunge le sue mete … Il
Vangelo è stato – in questi mesi – una parola che
ci ha sostenuti, accompagnati, incoraggiati; una
parola che ha curato tante ferite; una parola che
ha consolato tante lacrime!

Riflessione di don Fabio
Vespri conclusivi
Carissime e carissimi, sono contento di vivere
con voi questo momento conclusivo di ringraziamento; io sono un piccolo prete che si è inserito nel cammino glorioso di questa comunità
solo 5 anni fa … cosa sono 50 anni rispetto a 5?
Sono pochi ma per me sono stati intensi, carichi
di esperienze che hanno alimentato la mia Fede
e “motivato” il mio sacerdozio: di questo, vi ringrazio.
Questa è una Comunità vivace, desiderosa di
camminare e di crescere; in questi anni l’Euca-

2. ho capito che la Speranza non è un’illusione
perché Dio è la nostra Speranza e la speranza
dell’umanità! E ho capito che la sfida che ci è
chiesto di accogliere come occasione è questa:
dare voce alla Speranza! Essere noi il volto, il
cuore, la forza, il respiro, la qualità, l’intensità, lo
spessore e il contenuto della Speranza!
Questa è la Missione- il “mandato” di questo
Giubileo: andate, date voce alla Speranza! Vai,
Chiesa di San Paolo, dai voce alla Speranza!
Sì, amici, sorelle e fratelli nel Signore, diamo
voce alla Speranza! Che Dio vi benedica e benedica ogni fatica e sofferenza, benedica coloro
che sono ricoverati negli ospedali o “costretti”
nelle case per la quarantena.
Dio vi benedica!

CONCLUSIONE DEL GIUBILEO
DELLA PARROCCHIA: testimonianze...
Don Fabio penso di interpretare il pensiero
dei tuoi parrocchiani nel dirti GRAZIE per la
bella celebrazione di domenica. È stata molto emozionante e come sempre molto seguita.
Grazie ancora
Anna, Elena e Luisa
Avevamo progettato tante cose per questo anno
Giubilare di San Paolo, ci eravamo veramente
preparati bene, e mai ci saremmo aspettati di
essere travolti da una pandemia che ci avrebbe
obbligati a disdire tanti di questi eventi.
Ma la tenacia di Don Fabio e la nostra fiducia
nell’andargli dietro ci ha almeno permesso di
concludere in modo degno questo Giubileo, lo
dovevamo a chi ha voluto la parrocchia 50 anni
fa e a tutti coloro che hanno lavorato tanto con
amore e dedizione per farla crescere e diventare
la comunità che oggi è.
Come parrocchiana il mio grazie a tutti quelli
che hanno contribuito a realizzare questa celebrazione nel migliore dei modi nonostante le
varie difficoltà, al Vescovo Luca che con il suo
entusiasmo debordante ha celebrato la Messa e
ci ha ricordato che accanto alla mensa del Signore è giusto che ci sia anche la mensa per i poveri,
e al nostro Don Fabio che non molla mai.
Come volontaria ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, nonostante i timori dovuti alla
pandemia, attenendosi alle regole imposte dalle
disposizioni anti contagio.
E sopra a tutto ringrazio il Signore che ci sta
accanto sempre e nei momenti di difficoltà ci fa
sentire lievi sulla terra.
Una volontaria.
Io c’ero 50 anni fa’: quanta emozione, entusiasmo e quante aspettative: avevamo figli da crescere ora in un ambiente buono e il desiderio di
raccogliere dentro e intorno alla parrocchia una
comunità tutta da costruire.!
C’ero anche domenica: tanta emozione per una
celebrazione semplice ma calda di sentimenti e

di partecipazione e ora, che si riesce a guardare
dentro alla comunità, di nuovo, quante aspettative e quanto desiderio di arrivare a tutti i bisogni delle persone che ci stanno attorno!
E’ veramente bello che la nostra parrocchia abbia avuto l’opportunità di offrire un spazio alla
“mensa”.E’ anche il segno di un cammino lungo
50 anni e che, attraverso il sostegno dei diversi
parroci che si sono susseguiti , ci ha portato ad
avere una grande attenzione per le diversità e le
difficoltà che ci sono tra noi .e che ogni giorno
incontriamo.
Il “Centro d’ascolto San Paolo” che si propone
di stare accanto alle persone in difficoltà è una
“Porta aperta” a tutta la comunità perché insieme si possa arrivare a quanti, spesso vicino a noi,
cercano un aiuto anche solo di amicizia e condivisione.
Questa è la parrocchia che vogliamo: per noi e
per i nostri figli. Una parrocchia fatta ricca dalla
Parola di Dio e con le porte aperte a tutti!
Mariagrazia
Con la solenne celebrazione di domenica 8 Novembre 2020 si sono conclusi i festeggiamenti
per il 50esimo di fondazione della nostra Parrocchia.
Non riesco in poche righe (non basterebbe un
volume) per dire tutto quello che è passato nel
mio cuore e nella mia mente ricordando questi
50 anni: le tante Messe, il catechismo, l’oratorio,
le liturgie, l’A.C., le festose cene comunitarie, lo
sport , ecc. ma soprattutto i tanti VOLTI della
mia comunità con i Sacerdoti e le Suore che si
sono succeduti. Tante persone che mi hanno
dato tanto e con le quali ho condiviso tanta parte
della mia vita. Grazie a tutti.
Laura

Seguiranno sul prossimo Granello
altre testimonianze... Grazie!

AVVENTO 2020: IL TEMPO DELL’ATTESA:
“Uno sguardo denso di fedeltà”
COME VIVERE “IN COMUNITÀ” L’AVVENTO 2020:
l La centralità (come sempre!) dell’Eucaristia Domenicale.
- per favorire gli anziani, gli ammalati e chi è in quarantena la Messa delle 11 verrà trasmessa in
diretta streaming sul canale YouTube “Parrocchia San Paolo Rho”
l Invitiamo – come segno dell’Attesa –
a “scegliere” almeno una Messa feriale:
- quella delle ore 9 del Mercoledì sarà trasmessa in diretta
(alle ore 8.45 sarà possibile pregare insieme le Lodi)
l Ogni giovedì (anche in diretta):
- ore 17.55: Adorazione Eucaristica “guidata”;
- ore 18.30: S. Messa
Ogni sera – “Il Kaire delle ore 20,32”:
3 minuti di preghiera insieme all’Arcivescovo,
che verrà trasmesso su ChiesaTV (canale 195),
Radio Marconi (FM 94,8) – www.chiesadimilano.it
l CONFESSIONI:
- ore 16.15: a S. Maria
- ore 17.15: a S. Paolo
DOMENICA 15 – PRIMA DI AVVENTO
“Accendiamo l’Attesa!”
ore 20.15 – in diretta streaming
UN PICCOLO GESTO
aspettando la preghiera dell’Arcivescovo (20.32): Tenere pronto un cero … spento!

ORARI S. MESSE
L
M
M
G
V
S
D

S. PAOLO
18.30
9.00*
18.30* (Adorazione dalle 17.55)
8.30
18.30 (Confessioni ore 17.15)
8.30 – 11* – 18

S. MARIA
18.30
8.30
18.30
8.30
18.30
17.00 (Confessioni ore 16.15)
12.00

* in diretta streaming per anziani, ammalati, famiglie in quarantena …

ATTENZIONE: DA DOMENICA 22 NOVEMBRE
LA MESSA DELLE 18.30 SARÀ ANTICIPATA ALLE 18!

