3 MARZO 2019

Una ventata di Primavera
anticipata...

La Primavera è la stagione che mi è
sempre piaciuta di più perché rappresenta il tempo della ri-nascita
... la natura riprende i suoi colori
e il cielo si riempie di profumi ...
Le Giornate Eucaristiche sono state
per me come una ventata anticipata di Primavera ... quattro giorni di
ri-nascita Spirituale che la Comunità ha vissuto con intensità di cuore
e di partecipazione. Grazie! L’Eucaristia fa rinascere la vita! Ti restituisce un sovrappiù di Speranza e ti
“lancia” verso il futuro!
Giornate davvero straordinarie!
Sì, come i giorni della Pasqua. Giornate segnate da celebrazioni, ascolto della Parola, silenzio e Adorazione davanti al Pane che tiene stretto
il Corpo di Gesù.
Dai più piccoli ai più grandi, bam-

bini e giovani, adulti e anziani, tutti
lì, in ginocchio, davanti a Lui ... un
miracolo! Penso ancora all’incontro di venerdì pomeriggio coi ragazzi del catechismo e le famiglie.
La Messa delle 11 e la preghiera
conclusiva ... un susseguirsi di passi
e di sguardi che hanno animato in
modo straordinario la nostra Chiesa.
E, la cosa che più mi colpiva era
questa: tutti lì per Uno! In questi
giorni abbiamo ritrovato il Centro,
il Senso del nostro agire Cristiano ...
tutto da Lui prende inizio e tutto in
Lui trova significato e compimento!
Ringrazio ancora Padre Patrizio per
la presenza e per le sue parole che
ci hanno fatto letteralmente gustare
queste Giornate davanti all’Eucaristia.

Mi ha colpito il richiamo a più riprese sul legame forte e sostanziale tra la Croce e l’Eucaristia ... il Dono del Crocifisso trova forza e attualità nell’Eucaristia, Sacramento della nuova ed
eterna Alleanza!
Carissimi, ci siamo rafforzati in queste giornate e adesso ci prepariamo a vivere i giorni Santi
della Quaresima, preludio alla Festa di Pasqua, il centro e l’essenza della nostra Fede Cristiana!
Ancora un sincero ringraziamento a tutti per la partecipazione corale e appassionata!
don Fabio

Testimonianze...!
Durante le “Giornate Eucaristiche” mi sono
imposta di partecipare a tutte le proposte. E
sono molto contenta di averlo fatto.
Ogni giorno è stato un susseguirsi di emozioni: un cammino. Ebbene sì, un cammino:
- a partire dagli spunti di riflessione di Padre
Patrizio che ha spiegato in modo semplice e
incisivo i testi del Vangelo proposti;
- alle scelte dei Salmi e delle ‘Preghiere Eucaristiche di alcuni Grandi’ che mi hanno
aiutata nella preghiera personale;
- al Silenzio...... avevo proprio bisogno di fermarmi e fare silenzio dentro di me.
Questo mi ha aiutata ad esporre a Lui le mie
incertezze, le mie paure, i miei dolori, le mie
gioie e le mie speranze. Certo sono tutte cose
che Lui già conosce, i problemi rimangono,
ma sarà differente il mio approccio alla vita
quotidiana, con la consapevolezza che Lui
ama anche me.
Non sono state solo giornate suggestive piene
di simboli (i ceri, l’incenso, le luci, i canti...),
ma utili per rendermi conto di quanto piccola sono se rimango da sola senza il Suo
aiuto. Grazie ancora per questa opportunità.
********************************
GRAZIE.
In questa parola, spesso poco usata, si racchiudono questi 4 giorni di preghiera e di riflessione.
Grazie per l’intensità della celebrazione di
giovedì sera, e per quella emozionante e tra-

boccante di gioia di domenica.
Una comunità riunita alla stessa tavola, che
condivide l’unico Pane che realmente sfama.
Grazie per l’occasione di trovarsi sola davanti a LUI, una cosa non scontata nella vita frenetica di tutti i giorni....
Grazie per i momenti di riflessione comunitari coi ragazzi. Ie parole piene di entusiasmo
dei figli, che ti raccontano cosa è stato detto e
cosa hanno provato in quegli incontri, mi ha
riempito il cuore di gioia .
E in ultimo il saluto di ieri pomeriggio.... il
sole che attraversava la vetrata e abbagliava
i visi della gente , la Grande Eucarestia anch’essa illuminata.....
Difficilmente dimenticherò tutto questo......
GRAZIE DON FABIO,GRAZIE DON ANDREA E GRAZIE PADRE PATRIZIO!
Una mamma
********************************
Durante le giornate eucaristiche ho avuto il
modo di sperimentare ciò che vuol dire stare
un po’ faccia a faccia con colui che contempliamo e riceviamo ogni domenica a messa.
Spesso non ci si rende conto della continua
presenza di Gesù in tutto ciò che facciamo
nella nostra vita e, i minuti di silenzio passati a pregare davanti all’eucaristia, mi hanno aiutato a percepirlo. Le parole di Don
Patrizio, venerdì sera, sono state un valore
aggiunto. Lui ha alternato momenti di pre-

ghiera e contemplazione a riflessioni che ci
proponeva riguardo il senso della nostra vita
e il legame con Dio; domande difficili ma che
sono state spunti per farmi pensare anche la
sera stessa tornata a casa. Grazie per questa
bella esperienza!
Una adolescente
********************************
Le giornate Eucaristiche sono state una bellissima occasione di incontro con il Signore.
Quando Don Fabio le ha proposte mi sono
detta: “l’ennesimo impegno a cui star dietro
cercando di far incastrare tutto per esserci.
Mi sono invece ritrovata dopo questi giorni,
con il cuore colmo, anzi pieno della Sua presenza.
Stare davanti all’Eucarestia ascoltando le parole preziose di Padre Patrizio e assaporare
la bellezza della compagnia di Gesù nel silenzio, sono state per me un aiuto prezioso
per riprendere la strada e per accorgermi,
ancora una volta, che il Signore non vuole
una donna perfetta, non vuole una mamma
che non sbaglia mai, ma Lui è lì per me e mi
vuol bene comunque così dentro tutti i miei
limiti.
Mi sono ritrovata a commuovermi fino alle
lacrime davanti al Santissimo percependo
un Amore sconfinato. Accorgersi e avere la
grazia di riconoscere il Signore, riempie il
cuore di gioia, della vera gioia cristiana.
Grazie per questa grande occasione che mi è
stata data.
Ana Paula
********************************
Alla proposta di Don Fabio delle giornate
Eucaristiche, la prima domanda che è sorta
in me è stata: Si usa ancora fermarsi per pregare? La nostra vita è una corsa infinita dal
mattino alla sera senza respiro e così spesso non si ha tempo per fermarsi e riflettere
sull’importanza della preghiera silenziosa
e personale. Dopo queste giornate mi sono

ricreduta, soprattutto il venerdì pomeriggio
con tutti i bambini e ragazzi di catechismo,
che mi hanno fatto pensare a quanto è ricco
e bello lo stare tutti insieme anche solo per
pochi minuti in silenzio davanti all’Eucarestia.
Le parole di Don Patrizio durante tutte le
celebrazioni sono state un vero motore per
crescere e continuare a riflettere su come viviamo la nostra vita quotidiana.
Grazie a tutti e aspettiamo di rivivere ancora
questa Bellissima esperienza.
Una catechista
********************************
Sarò sincero. L’approccio alle giornate di
adorazione Eucaristica è stato inizialmente
caratterizzato da scarso entusiasmo e la partecipazione dettata più da circostanze che
dalla reale volontà. Ma il Signore, come sempre, è capace di sorprenderti per vie misteriose. E così, una volta in chiesa, la sua Parola
e la sua presenza mi hanno scaldato il cuore
come è successo ai discepoli di Emmaus. Ciò
accade ogni volta che ci mettiamo di fronte
a Lui così come siamo con le nostre fragilità
e debolezze. La bellezza della celebrazione e
la bravura di Padre Patrizio hanno facilitato l’incontro di Dio con il mio misero cuore
d’uomo. Le letture e le riflessioni ci hanno
indicato che Gesù è venuto al mondo a lavare
i nostri piedi a insegnarci l’umiltà e l’amore per il prossimo, soprattutto a dirci che ci
ama e che siamo importanti per Lui.
È il medico che viene a risanare il cuore
dell’uomo in profondità affinché, come citava Padre Patrizio, chi vede me veda Dio.
Ha proprio ragione quando dice “l’uomo
può essere un santo o un diavolo”. Spetta
a noi scegliere ogni giorno, ma se il nostro
cuore è in adorazione davanti a Dio e la sua
Parola ci scalda e illumina la strada, la scelta
sarà senza dubbio la migliore.
Ivano F.

… dai una “PENNELLATA” alla tua Chiesa!
Raggiungiamo €. 15.000,00 prima della Quaresima:
Siamo arrivati a €. 10.900 ...
Poi riprendiamo per una seconda rata dopo la Pasqua... Grazie!
- trovi le buste sulle panche - puoi fare un Bonifico a:
UBI BANCA FILIALE RHO MAZZO MILANESE / Parrocchia San Paolo
IBAN: IT33K0311120502000000002417 / causale: lavori Chiesa

PELLEGRINAGGIO
IN PORTOGALLO

CARNEVALE DELLA CITTÀ

Fatima e Santiago
dal 13 al 19 Maggio 2019

Trovate sul sito web della Parrocchia tutti
gli aggiornamenti con il programma e la
scheda di iscrizione.
Le adesioni devono pervenire al più presto
a don Fabio tramite E-mail. Grazie!
oratiscrivo@gmail.com

Domenica 04 febbraio – ore 15
via Bersaglio (parcheggio cimitero)
GRANDE SFILATA DI CARNEVALE
CON TUTTI GLI ORATORI DI RHO!

ANZIANI IN CAMMINO PROPONE UNA GIORNATA DI SPIRITUALITÀ
a EUPILIO - casa dei PADRI BARNABITI
Giovedì 28 marzo partenza alle ore 8.30
Presso la Chiesa San Paolo, rientro alle 18.00 circa
COSTO EURO 40.00 PRANZO COMPRESO
ISCRIZIONI PRESSO:
SEGRETERIA ORATORIO - oppure LUISA MEANI TEL. 333/2800968
TUTTI SONO INVITATI FINO AD ESAURIMENTO POSTI
IL GR A N E L LO - Supplemento settima na le de L’Informatore
Pa r rocchia d i S. Paolo - v. Castel la zzo, 67 - 20 017 - R ho (M i).
Don Fabio Ve rga: 02 .930.96.9 0 - 338.62 .92 .587 - E-ma i l: orat iscr ivo@g ma i l.com
Don Andrea Paganini: 34 0.61.66.853
Sito Internet: w w w.sa npaolorho.it /pa r rocchia .ht m l
Segreteria Oratorio: 02.931.80.124 - E-mail: segreteria.orasanpaolorho@gmail.com
Da Lunedi a Venerdi: 16.00-18.30 Sabato: 16.00-18.00
Centro di Ascolto: Via Giusti, 1 (ang. via Capuana)
392.1216718 - E-mail: centrodascoltosanpaolo@gmail.com

