DOMENICA 1 SETTEMBRE 2019

LETTERA D’INIZIO
ANNO PASTORALE

Cari fratelli e cara sorelle, siamo all’inizio del nuovo Pastorale 2019-2020.
Un anno che si presenta - da subito - ricco di Grazia! Un anno che avrà
come filo conduttore e spunti di riflessione il 50esimo Anniversario di
fondazione della nostra Parrocchia: una storia che appartiene a ciascuno di noi. Una storia che ci interrogo sull’oggi e -soprattutto - sul futuro.
Essere Chiesa nel contesto attuale è una delle sfide più grandi e noi ci stiamo provando! I CARE - mi interessa, mi sta a cuore: vorrei fosse ancora questa parola di
don Milani ad accompagnare e ad incoraggiare questo nuovo inizio!
La Fede chiede la passione del cuore! I CARE! Dentro a questo “I Care” ci sta tutto
quello che avviene e avverrà in questo anno:
- La grazia di un giovane che si prepara a diventare sacerdote!
- L’impegno dei tanti gruppi presenti in Parrocchia (nella prima parte del
mese incontrerò tutti i responsabili per una verifica).
- La seconda Assemblea Parrocchiale (sabato 28) alla quale sono invitati
tutti i gruppi e i fedeli che lo desiderano. In questa assemblea svilupperò
quattro brevi riflessioni che potrebbero tradursi in altrettante “attenzioni Pastorali” durante tutto l’anno.
- La festa dell’Oratorio e l’inizio della catechesi.
- Il mese di ottobre dedicato alle Missioni.
- L’apertura dell’anno Giubilare per i 50 anni della Parrocchia, presieduta dal
Vicario Generale della Diocesi (domenica 10 novembre, ore 11).
- Un momento di particolare significato sarà il rinnovo del Consiglio Pastorale
Parrocchiale.
“LA SITUAZIONE è occasione”: si intitola così la nuova Lettera Pastorale. Con
una particolarità: la Lettera è fatta di 6 “piccole Lettere” legate ai tempi liturgici.
Il Vescovo - a partire dal ritmo della Liturgia - ci invita a cogliere ogni situazio-

ne come occasione “Lo Spirito – scrive nell’introduzione – rende attenti e pronti a trasformare ogni
situazione in occasione: dentro ogni condizione di vita, dentro ogni situazione, dentro la nostra stessa
quotidianità c’è un’occasione di grazia, un’opportunità per il Vangelo e per la carità”.
“La nostra comunità è invitata ad alzare lo sguardo”, scrive ancora il Vescovo Mario: mi piace particolarmente questo “atteggiamento” dello sguardo alzato … una capacità di “vedere” la realtà riconoscendo in essa l’azione sempre feconda dello Spirito di Dio! E’ bello essere una comunità con lo
sguardo alzato! Coraggio!
Cinque anni fa come oggi - 01 settembre - iniziava il mio mandato nella comunità di San Paolo: desidero ringraziarvi per il cammino condiviso in questi anni. Chiedo scusa per le mancanze e vi chiedo
una preghiera! Grazie!
									don Fabio

SABATO 07 SETTEMBRE - ore 9.30 - Duomo Milano
RITO DI AMMISSIONE TRA I CANDIDATI AL DIACONATO
E AL PRESBITERATO DEI SEMINARISTI
LUCA VALENTI e RICCARDO BOMBELLI
Alle ore 07.07 alla stazione di Rho si prende il passante per Rho Fiera e si raggiunge il
Duomo con la metro. Ognuno acquista il proprio biglietto cumulativo (passante + metro)
DOMENICA 08 SETTEMBRE - ore 11.10 - San Paolo
SOLENNE EUCARISTIA insieme a Luca con benedizione della Cotta
segue: aperitivo in Oratorio!
IN PREPARAZIONE:
- GIOVEDÌ 05: ADORAZIONE PER LE VOCAZIONI A STELLANDA
(ore 18.30 S. Messa + Adorazione fino alle ore 20)
- VENERDÌ 06: ADORAZIONE PER LE VOCAZIONI A S.PAOLO
(ore 18.30 S. Messa + Adorazione fino alle ore 20)

Mentre salutiamo Suor MariaRosa,
				
...diamo il “Benvenuta” a Suor Rosa!...

Dai un “pennellata” alla tua chiesa!

Il nostro “tabellone” che indica
le generose offerte ricevute
è ancora incompleto... ma manca poco!
Ricordiamo gli estremi
per chi desidera effettuare un versamento:

UBI BANCA FILIALE RHO MAZZO MILANESE / Parrocchia San Paolo
IBAN: I T33K031112 05 02 0 0 0 0 0 0 0 02 417 / causale: lavori Chiesa

Alla carissima Comunità di s. Paolo giunga il mio grazie sincero e riconoscente per il bene e
l’affetto ricevuto stando in mezzo a voi e perché il filo della nostra sincera amicizia non si spezzi
per la lontananza kilometrica rimaniamo connesse in Lui attraverso la quotidiana preghiera.
A tutti e a ciascuno il mio fraterno abbraccio... srmr.

RIUNIONE FESTA DELL’ORATORIO:
domenica 01 settembre, ore 16.30... Invitati animatori, giovani e genitori!!
L’ORATORIO È UN BENE COMUNE!
RIPRENDE L’ORATORIO FERIALE:
Lunedì 02 settembre … vi aspettiamo!
ISCRIZIONE CATECHISMO 2ª ELEMENTARE:
il modulo compilato và consegnato alla segreteria dell’Oratorio.
Il modulo si può scaricare dal sito della parrocchia e richiederlo in segreteria.
Il catechismo inizierà in Avvento!

SETTEMBRE: INCONTRI DI INIZIO ANNO PASTORALE 2019-2020
M. 03

Ore 21.00

Consiglio Pastorale

A Stellanda

M. 10

Ore 21.00

Commissione liturgica

In oratorio

M 11

Ore 09.30

Responsabili “Anziani in cammino” In oratorio

G. 12

Ore 21.00

Catechiste

A Stellanda

V. 13

Ore 19.00

Responsabili Centro di Ascolto

A Stellanda

M. 17

Ore 18.00

Responsabili doposcuola

In Oratorio

Ore 21.00

Responsabili Ass. Sportiva SP

In Oratorio

Ore 09.30

Ministri straordinari dell’Eucaristia

In oratorio

M. 18

SABATO 28 – ORE 9.30/12 ASSEMBLEA DI INIZIO ANNO PASTORALE
per tutte le persone impegnate nella attività (e gruppi)
della Parrocchia e dell’Oratorio e per tutti i fedeli!
Prosegue il cammino di preparazione per il rinnovo dei nostri Consigli: quello Pastorale
e quello per gli Affari Economici, per i quali aspettiamo le vostre candidature...
Se ti senti chiamato a vivere questa nuova responsabilità nella Chiesa e per la Chiesa,
non tirarti indietro! Vivere la corresponsabilità nella Chiesa è una sfida alla quale non ci
dobbiamo sottrarre! Le candidature possono essere dirette o indirette.
Dirette: io mi candido direttamente al Parroco.
Indirette: suggerisco al Parroco una candidatura (motivandola).
Sarà poi il Parroco a intercettare la persone indicata per una verifica personale.
CHIESA VECCHIA SAN PAOLO:
come annunciato tempo fa entra nel vivo il progetto della Caritas Diocesana
per la mensa e un piccolo Emporio della solidarietà:
dalla mensa dell’Eucaristia alla mensa della solidarietà!

