
               DOMENICA 3 GIUGNO 2018

L’Eucaristia, così come è accolta nella 
fede della Chiesa, presenta un aspetto 
sorprendente, che sconvolge l’intelli-
genza e commuove il cuore. 
Siamo di fronte a uno dei gesti abissali 
dell’amore di Dio, davanti ai quali l’u-
nico atteggiamento possibile all’uomo 
è una resa adorante piena di sconfinata 
gratitudine. 
L’Eucaristia non è solo la modalità vo-
luta da Gesù per rendere perennemen-
te presente l’efficacia salvifica della Pa-
squa. In essa non è presente soltanto la 
volontà di Gesù, che istituisce un gesto 
di salvezza. In essa è presente sempli-
cemente (ma quali misteri in questa 
semplicità!) Gesù stesso. 
Nell’Eucaristia Gesù dona a noi se 
stesso. Solo lui può lasciare in dono a 
noi se stesso, perché solo lui è una cosa 
sola con l’amore infinito di Dio, che 
può fare ogni cosa. 
Non è facile mettere l’Eucaristia al 
centro! Non è facile accogliere il mes-
saggio del sacramento dell’Eucaristia 
nella sua forza. Nell’Eucaristia l’amo-
re di Dio si manifesta nelle sue forme 
più pure e sconvolgenti e incontra un 
uomo spaesato dinanzi a cose immen-
samente più grandi di lui. L’Eucaristia 
al centro è la meta di un lungo cam-
mino. 

(Cardinale Carlo M.Martini)

Accogliamo come singoli credenti e 
come Comunità Cristiana questa “sfi-
da” del cardinale martini e più volte 
rilanciata dai Papi: l’EUCARISTIA AL 
CENTRO DELLA VITA! 
Ogni domenica ci ritroviamo a cele-
brare insieme questo Primato dell’Eu-
caristia e ci impegnamo a diventare noi 
stessi il Pane di Dio in mezza ai fratelli 
e nel mondo: l’Eucaristia è dono e re-
sponsabilità! 

Io personalmente come prete sento 
l’urgenza di ri-partire dall’Eucaristia...  
celebrata, mangiata, amata, adorata...  
perché tutto di me possa avere il “sa-
pore” dell’Eucaristia... in verità sono 
ancora lontano ma capisco che a par-
tenza è sempre lì, dall’Eucaristia!
 
Non esiste vita Cristiana senza Eucari-
stia! Ed è particolarmente significativo 
in questa giornata il gesto solenne della 
Processione Eucaristica: per le strade 
della città portiamo il “senso” profon-
do della nostra Fede! Portiamo Gesù! 
E dite poco? Soprattutto in questi tem-
pi così insicuri io credo che questo “ge-
sto” dovrebbe essere particolarmente 
“sentito” dai Cristiani. 
Esserci è per dire: Lui è tutto per me!! 
Buon Corpus Domini!
   don Fabio

SOLENNITÀ del CORPO 
e SANGUE 
di CRISTO



DON PASQUALE: 
60 ANNI DI SACERDOZIO!!

Carissimi rhodensi di S.Paolo, il buon Dio mi 
ha concesso di celebrare il 60° di Ordinazione 
sacerdotale.
Il vostro parroco attuale, Don Fabio, mi invita  
a  ricordarlo con voi in una Eucaristia  il 9 giu-
gno prossimo e io ben volentieri ho dato il mio 
assenso e insieme con voi rivolgeremo un gra-
zie gioioso e corale al Signore che mi ha voluto 
suo ministro per un arco  di 60 anni.
Sono stato tra voi poco più di dieci anni, dal 
1975 al 1986. 
Con voi feci la mia prima esperienza di par-
roco. Qualche ingenuità da parte mia non è 
mancata, ma non è mancato neppure l’entusia-
smo nel proseguire l’edificazione di una  Par-
rocchia da poco costituita. 

Se sono riuscito a risvegliare l’interesse per lo 
stare insieme nel Signore, lo devo allo Spiri-
to Santo, ma anche a voi, soprattutto a quelle 
persone che mi si sono affiancate con la loro 
sapienza ed esperienza.

Sono passato nelle vostre famiglie,  ho con-
diviso gioie e tribolazioni, ho celebrato con 
vivacità Messe, Battesimi, Matrimoni, Prime 
Comunioni, Cresime, mi sono avvalso del ser-
vizio pastorale di preti giovani, ho avuto la col-
laborazione dei Padri del Santuario, abbiamo 
solennizzato le feste principali e soprattutto le 
feste patronali, abbiamo fatto fronte ai debiti, 
abbiamo ottenuto dall’amico Padre Costantino 
Ruggeri il progetto della nuova chiesa e fatto 
la posa della prima pietra, non siamo stati in-
sensibili alle esigenze religiose del nuovo quar-
tiere Stellanda, procurando loro una cappella. 
Nuove risorse formative ci son venute dalla co-
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SOLENNE CONCELEBRAZIONE 
con don PASQUALE e don MARIO!



munità delle Suore Pastorelle, abbiamo tenute 
buone relazioni con le parrocchie della Città e 
del vicinato: sia benedetto il Signore per le ini-
ziative buone compiute.

Se omissioni e lentezze, da parte mia, sono 
sopravvenute, chiedo perdono al Signore e a 
tutti voi. L’importante è che la vostra comu-
nità continui a camminare e a crescere nella 
maturità cristiana e umana: eventualità che 
già riscontro con gioia e che auguro e prego 
che continui. 
   Don Pasquale
 

DON MARIO CAPPELLINI: 
40 ANNI DI SACERDOZIO!

Il ricordo del mio incontro con la Comunità 
cristiana di S. Paolo in Rho, nel lontano set-
tembre 1977, è caratterizzato dalla gioiosa 
sorpresa di essere entrato a far parte di una 
grande famiglia radunata dalla Parola di Dio, 
dalle celebrazioni liturgiche, soprattutto l’eu-
caristia, partecipata, ordinata, viva e dalla pre-
senza numerosa di famiglie, di ragazzi, adole-
scenti e giovani. 

I ragazzi e i giovani erano veramente numero-
si: la parrocchia era giovane e ricca di giovani; 
si respirava veramente un clima di famiglia, 
attiva e gioiosamente partecipe. 

Due i luoghi nei quali si evidenziava la vita co-
munitaria: la chiesa e l’oratorio. 
Provo una certa nostalgia nel ricordare la 
struttura della vecchia chiesa; ben curata nella 
disposizione dei vari spazi per le celebrazio-
ni, altare, presidenza, ambone e coro, ma non 
propriamente confortevole d’inverno e soprat-
tutto d’estate. 
Dalla viva voce dei “soci fondatori della par-
rocchia”, ho saputo che la prima chiesa par-
rocchiale era ricavata in uno scantinato di un 
palazzoe questa chiesa era effettivamente un 
grosso passo avanti!  
L’oratorio invece è stato per me il luogo delle 

prime esperienza del servizio ai ragazzi, adole-
scenti e giovani: un incontro luminoso e ricco 
di gioia autentica. 
Essi hanno rappresentato per me dei segni del-
la bellezza della vita, della gratuità della gioia, 
dell’allegria, segni della forza dello Spirito ef-
fuso (come raccontano gli Atti riprendendo il 
profeta Gioele: “I vostri figli e le vostre figlie 
profeteranno, i vostri giovani avranno visio-
ni…”). 

Si, in oratorio S. Paolo ho vissuto e condivi-
so, coi ragazzi e adolescenti, questa vivacità e 
forza, questa profezia dello Spirito e sono stato 
coinvolto, qualche volta addirittura travolto, 
dalle loro visioni. 
I momenti di formazione degli educatori all’i-
nizio dell’anno pastorale, i giochi comunitari 
ben preparati e guidati, vera continuazione 
della gioia domenicale celebrata all’altare, le 
feste lungo l’anno organizzate nel salone o sul 
campetto spelacchiato, sono istantanee ben 
impresse nella mia memoria e custodite in 
qualche raccoglitore che ogni tanto sfoglio con 
un sorriso compiaciuto. 

La presenza nella comunità delle Suore Pasto-
relle, suor Margherita, suor Piera e suor Marta, 
mi è giovata moltissimo in questo tratto della 
mia vita sacerdotale a servizio della comunità, 
specialmente per i ragazzi e adolescenti: dav-
vero una grazia per me! 
Ricordo il mio primo parroco don Pasquale: 
abbiamo condiviso gioie, speranze, fatiche e 
difficoltà. 
Anche la vita comune con lui è stata significa-
tiva per me; è stato, quarant’anni fa, “un pro-
getto pilota”.

Ringrazio tutti coloro che si uniranno alla mia 
preghiera di ringraziamento al Signore per il 
dono della fede e della chiamata al servizio nel 
sacerdozio ministeriale iniziato tra voi.  
Aspetto con gioia di incontravi tutti per la cele-
brazione eucaristica di sabato 9/06 insieme a don 
Pasquale, don Fabio, il vostro parroco.  

   don Mario
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GIUGNO 2018

D. 03 CORPUS DOMINI
Ore 20.30 PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA

L. 04 Ore 21.00 Proiezione su don Pino Puglisi “Alla luce del sole”

G. 07 ORE 21.00 (Chiesa) CONOSCIAMO DON PINO PUGLISI:
testimonianza di Maurizio Artale, da Brancaccio (Palermo)

V. 08 Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù:
Benedizione Eucaristica nelle Messe delle ore 8.30 e 18.30 

INIZIA OGGI LA FESTA IN ORATORIO! 
ORE 19,00: Tenda ristoro con fritto misto di pesce…
Chiringuito – stand – giochi sportivi

FESTA PATRONALE 2018
VENDITA BIGLIETTI SOTTOSCRIZIONE  A PREMI  
Ancora disponibili blocchetti presso le segreterie!!!  

È TEMPO DI RICONSEGNARE 
LE MATRICI DEI BLOCCHETTI VENDUTI... Grazie!

1 - 5 OTTOBRE 2018

PELLEGRINAGGIO 
PARROCCHIALE

NAPOLI, COSTIERA 
AMALFITANA, POMPEI

Termine iscrizioni: 31 luglio

Sono aperte le ISCRIZIONI 
AL PRANZO COMUNITARIO 

di domenica 10... Affrettatevi!


