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LA FORMAZIONE CRISTIANA DEGLI ADULTI:
una grande scommessa sul futuro!

Giovedì inizia la catechesi adulti a livello cittadino (vedi locandina). Sullo sfondo dei quattro 
incontri c’è “Gaudete et exultate” (Rallegratevi ed esultate), l’Esortazione apostolica di Papa France-
sco sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo. Nel mese di dicembre prenderanno avvio 
i Gruppi di Ascolto della Parola (nelle case). Queste proposte sono per la formazione cristiana 
degli adulti, dei genitori. E invito tutti a prendere in seria considerazione queste opportunità di 
crescita spirituale. Credo che oggi più che mai è importante approfondire i temi della nostra Fede 
per essere nel mondo e dentro alla realtà, testimoni di Gesù Cristo e testimoni di una vita orientata 
al bene! L’Eucaristia domenicale è certamente il “cuore” ma, allo stesso tempo, una formazione più 
specifica su alcune tematiche o sulla Parola di Dio è un elemento qualificante per gli adulti.   
Pensando ai genitori suggerisco l’alternanza: uno viene all’incontro e l’altro rimane a casa coi 
bambini. E poi, si condivide insieme. 
        Vi aspetto. 
         don Fabio

Festa di San Carlo a Castellazzo
domenica 11 novembre

Ore 17.00: S. Messa nella Chiesetta
A seguire: castagne arrosto …

AUGURI A DON ROBERTO!
Agli amici della comunità di San Paolo in Rho. 
Carissimi, dal 07 settembre 2018 sono stato trasferito nella parrocchia della basilica di Sant̀ Ambrogio 
in Milano, dopo 13 anni di presenza a Santa Maria alla Fontana. 
Sono contento di comunicarvi che domenica 11 novembre 2018 durante la celebrazione eucaristica 
delle ore 10.00 inizierò ufficialmente il mio ministero in questa comunità.  Sarei contento di celebrare 
anche con voi questa eucaristia ricordando con gratitudine e riconoscenza il tempo che il Signore ci 
ha dato di vivere insieme. Vi chiedo una preghiera per me e grato per l àmicizia e l àffetto che mi 
avete sempre riservato vi saluto con un abbraccio sincero e fraterno. 

Nel Signore sempre vostro don Roberto.                   (Dopo la Messa un momento di festa in oratorio)
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