
               DOMENICA 31 GENNAIO 2021

La pandemia, il lock-
down, momento di 
grande isolamento e di 
crisi di tutti i nostri si-
stemi. 
Ci ha lasciati soli, di 
fronte a noi stessi, di 
fronte alle nostre fami-
glie e di fronte a Dio. 
Non più riti rassicu-
ranti, impegni pressan-
ti che ci allontanano 
dall’intimità della famiglia, orari in 
cui incastrare le nostre vite. 
Non più appuntamenti “in agenda 
con Dio”. Niente più scuse!

Sì, perché questo lungo anno ci ha 
portato via molto, ma ci ha anche 
donato qualcosa di grande e inspe-
rato: una nuova intimità famigliare, 
una nuova confidenza con la nostra 
fede, un’enorme libertà nel nostro 
rapporto con Dio. Se la fede di mol-
ti ha vacillato perché legata a rituali 
ormai routinari e monotoni, la fede 
di tanti altri né è uscita “ripulita”, 
vera, cristallina. Quella fede che 
solo l’intimità con Dio ci dona. 

E così se pur provata dalla malattia, 

spesso dalla privazione degli affet-
ti, dalla lontananza, la famiglia né 
uscita più forte, più unita, più fidu-
ciosa e affidata alla cura di sé stessa.

E della comunità, vicina anche se 
lontana. Abbiamo imparato a rivol-
gerci a Dio in maniera spontanea, 
quando ne sentivamo il bisogno. 
E Dio, nel silenzio dell’isolamento, 
risponde e risuona nei nostri cuori 
a volte più che nelle  grandi, mae-
stose e affollate cattedrali. 
E la famiglia, raccolta in sé stessa, 
come cassa di risonanza risuona 
della Sua voce, come una cattedrale.

La famiglia in questo tempo nuovo 
è divenuta la cattedrale dei nostri 
affetti, delle nostre paure, dei nostri 

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA 2021 

LA PANDEMIA CI HA DONATO 
UNA NUOVA INTIMITÀ
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DOMENICA 31 GENNAIO 2021 – nella Chiesa di San Paolo
IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA

Benedizione delle famiglie!
Dalle ore 16 alle ore 17.45 un sacerdote sarà in Chiesa  ad accogliere le singole famiglie

(mamme, papà, figli, nonni) per una Benedizione speciale … 

VI ASPETTIAMO!

DOMENICA 7 FEBBRAIO
Alle Messe delle ore 11 e delle ore 12 CI SARÀ UNA PREGHERA “DEDICATA” 

AI BAMBINI da 0 a 5 ANNI e ALLE MAMME IN ATTESA

silenzi e della nostra vacillante fede. 
Ma come la famiglia di Nazaret, nel silenzio 
della notte, nella quiete della propria intimi-
tà, anche noi tutti odiamo le voci dei pastori, 
che portano conforto, che recano doni sem-
plici ma essenziali. Tutta la comunità si sente 
famiglia e pastore, si riunisce intorno ai più 
deboli, ai più fragili, ai più provati da questa 
pandemia. 

La comunità porta doni semplici ma essen-
ziali, del pane, un vello d’agnello, l’affetto, la 
preghiera…. Forse tutto ciò arriva alle nostre 

porte in forma anonima, o con un breve mes-
saggio, con uno sguardo muto ed eloquente, 
ma non per questo meno presente.
Anche questa presenza e questi aiuti assu-
mono il silenzio e la forma intima che que-
sto tempo impone e  che, forse, le illumina 
di nuova luce: è la nuova cometa sulle nostre 
case.
È la cometa di Dio nell’intimità delle nostre 
famiglie. E’ la voce di Dio nel canto dei pa-
stori che ci ricorda che non siamo mai soli. 

Una Famiglia



IL RAMO DI MANDORLO
La vita cristiana oggi: 

sette incontri per pensare 
il volto della Chiesa di Milano

ore 20,30 diretta sul portale della Diocesi

PROGRAMMA dell’Itinerario di formazione
per laici, consacrati e clero della Diocesi di Milano

22 GENNAIO 2021 (video sul portale della Diocesi: www.chiesadimilano.it)
Dalla Zona II presso il teatro di Abbiate Guazzone, p.za Unità d’Italia, 2
Introduzione. Comunità, Vangelo e sfida-pandemia. Milano “Chiesa dalle genti”? 
(mons. Luca Bressan)

26 GENNAIO 2021 (video sul portale della Diocesi: www.chiesadimilano.it)
Dalla Zona VI presso la Chiesa S. Maria ad Assago, via C. A. dalla Chiesa, 2 
L’Eucaristia. Liturgia, preghiera, “popolo di Dio”: Messa in streaming e poi? 
(don Pierpaolo Caspani)

29 GENNAIO 2021 (video sul portale della Diocesi: www.chiesadimilano.it)
Dalla Zona III presso Casa dell’Economia a Lecco, via Tonale, 28
La preghiera. “Chiunque chiede riceve”: qual è l’efficacia della preghiera di intercessione?
(don Franco Manzi)

4 FEBBRAIO 2021 (video in diretta sul portale della Diocesi: www.chiesadimilano.it)
Dalla Zona V presso il Cine teatro S. Luigi a Concorezzo, via De Giorgi, 56
L’annuncio. I nodi della rete di Pietro: Il web, kairos per offrire il Vangelo?
(don Ugo Lorenzi)

11 FEBBRAIO 2021 (video in diretta sul portale della Diocesi: www.chiesadimilano.it)
Dalla Zona IV presso la Sala Convegni del Collegio dei Padri Oblati a Rho, C.so Europa 228 Rho.
Le relazioni. “Infettiva-Mente”: i nostri modi di pensare e di sentire sono contagiosi?
(don Stefano Guarinelli)

16 FEBBRAIO 2021 (video in diretta sul portale della Diocesi: www.chiesadimilano.it)
Dalla Zona I - il salone Parrocchia di S. Michele Arc. e S. Rita a Milano, via Dei Cinquecento, 1
La carità. “... l’avete fatto a me”: cosa succede incontrando i poveri?
(Silvia Landra)

19 FEBBRAIO 2021 (video in diretta sul portale della Diocesi: www.chiesadimilano.it)
Dalla Zona VII - Parrocchia di S. Maria Annunciata a Cologno Monzese, via don L. Sturzo, 18
La testimonianza. La Chiesa in uscita: ...e se la Chiesa fosse già fuori?
(don Roberto Repole)
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Segreteria Oratorio: 02.931.80.124 - E-mail: segreteria.orasanpaolorho@gmail.com

IN SETTIMANA:
RIPRENDE IL CATECHISMO “IN PRESENZA” PER LE MEDIE E LE SUPERIORI

Martedì 02:  FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (CANDELORA)
  GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA
  ore 8.30 (Stellanda) & 18.30 (S. Paolo):  Messa e benedizione dei lumi.

Giovedì 04:  ore 17.55 (S. Paolo): Adorazione Eucaristica & Messa (anche in streaming)

Venerdì 05:  ore 17.55 (S. Maria): Adorazione Eucaristica & Messa

Sabato 06:  ore 8.30 (Santuario): Rosario & Messa

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO FIDANZATI:
vale anche per più anni ed è un bel momento per verificare il cammino della coppia …
(programma e modulo d’iscrizione sul sito della parrocchia - Home Page e/o Modulistica)

LAVORI STRAORDINARI in CASA PARROCCHIALE...
è stata installata la nuova caldaia: costo complessivo € 6200 (+ iva)
       ...Grazie a chi ha già dato un aiuto!

...Benvenuta Teresa!


