DOMENICA 7 LUGLIO 2019

ESTATE: TEMPO DELLO SPIRITO...
Carissimi e carissime, siamo ormai nel cuore dell’estate, con l’augurio che
ognuno possa trovare un tempo di riposo della mente e del corpo! L’estate per i
Cristiani è anche un tempo rigenerativo per la Fede: le vacanze ci possono offrire
tempi più prolungati e distesi per stare insieme al Signore Gesù e per pensare con
Lui alla nostra vita e alle scelte più importanti! Un tempo per lo Spirito!
Vi auguro di vivere anche così l’estate e la vacanza!
La ripresa di settembre sarà subito segnata da tanti “appuntamenti” di
particolare intensità!

PRIMO “APPUNTAMENTO” - SABATO 7 SETTEMBRE:
AMMISSIONE TRA I CANDIDATI AGLI ORDINI SACRI
DEI SEMINARISTI LUCA VALENTI & RICCARDO BOMBELLI!
Dopo alcuni anni di cammino avviene che la Chiesa e il vescovo espongano pubblicamente nel chiamare il candidato a far parte del gruppo di coloro che si
preparano a diventare preti; il seminarista stesso con il suo “Eccomi” si espone di
fronte alla Chiesa diocesana per confermare la proprio intenzione di prepararsi,
attraverso altre tappe e passaggi di discernimento, a essere pastore nella Chiesa.
L’abito clericale (che indosseranno) esprime questa libera appartenenza a Cristo e
alla Chiesa, questo essere chiamati e questo determinarsi a camminare verso una
certa forma di sequela del Signore.
Accompagnamo con la preghiera e l’amicizia questo importante passaggio di
Luca e di Riccardo!
Sabato 07: ore 09.00 Solenne Pontificale in Duomo con Rito di Ammissione
(andiamo coi mezzi pubblici)

Domenica 08: ore 11.00 Messa solenne a San Paolo con Rito di benedizione degli abiti clericali di
Luca (Riccardo sarà nella sua Parrocchia di origine – S. Vittore Olona).
Seguirà momento di festa (aperitivo) in Oratorio!
SECONDO “APPUNTAMENTO” - DOMENICA 20 o 27 OTTOBRE (da stabilire):
ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Abbiamo già dato diverse indicazioni “di contenuto” nei precedenti Granelli.
È un richiamo forte all’impegno dei laici nella e per la vita della Chiesa! Tre parole sono particolarmente significative: comunione, collaborazione e corresponsabilità … siamo nella fase (entro il 30
settembre!) delle candidature che possono essere dirette (mi propongo direttamente) o indirette
(suggerisco una candidatura).
I candidati devono avere a cuore la vita della Parrocchia! E’ bene che i vari gruppi impegnati
in Parrocchia e in Oratorio manifestino alcune candidature. I Candidati sono dai 18 anni fino a 100
e oltre (!) … Preghiamoci sopra e … facciamoci avanti!!!
TERZO “APPUNTAMENTO” – DOMENICA DI CRISTO RE (10 Novembre)
APERTURA ANNO GIUBILARE
per il 50° di fondazione della Parrocchia San Paolo (08 dicembre 1970 – 08 dicembre 2020):
ORE 11.00 SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA
PRESIEDUTA DAL VICARIO GENERALE SUA ECC. MONS. FRANCO AGNESI
A “conclusione” dell’Anno Eucaristico che ci ha aiutati a riscoprire il valore della Presenza
di Gesù nel dono del Pane, iniziamo il cammino del 50esimo. Il programma sarà pensato da una
apposita Commissione. Anche il nuovo Consiglio Pastorale sarà chiamato a dare il suo contributo!
Questo Anno Giubilare sarà un tempo di ringraziamento per una storia vissuta e di riflessione sul nostro essere Chiesa “con le porte aperte”, Chiesa dell’Accoglienza!
Sarà un anno di Grazia e di particolare Benedizione per la nostra Comunità!
Un anno per riscoprirci Chiesa di Dio e popolo in cammino! Un anno per ritrovare le radici di una
Fede incarnata nella vita. Un anno per vivere scelte nuove di comunione e di fraternità! Un anno per
rilanciare il tema educativo dell’Oratorio!
							Prepariamoci. Sarà una grande festa!
							Buona estate! Don Fabio!

Settembre 2019 - Incontri d’inizio anno
M. 03
M. 10
M 11
G. 12
V. 13
M. 17
M. 18

Ore 21.00
Consiglio Pastorale
A Stellanda
Ore 21.00
Commissione liturgica
In oratorio
Ore 09.30
Responsabili “Anziani in cammino”
In oratorio
Ore 21.00
Catechiste
A Stellanda
Ore 19.00
Responsabili Centro di Ascolto
A Stellanda
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
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

Signore, da chi andremo?
Alla fine di una bella
storia, viene spontaneo chiedersi che cosa
resta. Ma forse questa
non è la domanda più
corretta, è necessario
specificarne i termini.
Già, perché una storia
è fatta non tanto di
cose o di luoghi, ma
al centro ci sono le
persone che l’hanno
vissuta. Ed è così che
alla fine, ci chiediamo
chi resta. È così che,
alla fine di queste 4
settimane di oratorio
estivo, c’è un pensiero
ricorrente particolare che abita ormai da
tempo il mio cuore:
«dove sei, Signore?
Dove sei?» È tanto che ti sto cercando, e guardano a
quest’estate continuo a percepire che sei vivo in mezzo a noi, che sei Tu che guidi le nostre storie alla vera
felicità, ma mi sfuggi sempre: io so che ci sei, ma è
come se di te vedessi solo un sacco di piccole istantanee, solo dei nascosti e frammentati bagliori di luce.
Mi sembra che Coez, in una sua canzone, esprima
bene questo concetto: «Mi metti in crisi: in questo
testo non ti riesco a disegnare». Nel testo delle nostre
storie che si incontrano quest’estate, mi domando instancabilmente «dove sei, Signore Gesù?»
Mi rendo conto, tuttavia, che questa non è la domanda che un uomo deve fare a Dio, ma questa è una
delle domande per eccellenza che Dio fa all’uomo:
«Dove sei?» (Gn 3,9). Io, Signore Gesù, sono a Rho,
nella parrocchia San Paolo. E sono qui con il desiderio di tutta la vita, cercare Te, stare con Te: è così
che ogni giorno tengo gli occhi, le orecchie e il cuore
aperti per cercare tra le parole la Parola! Ed è bello
che tutti quanti in oratorio, in fondo, condividiamo
questa sete di Te. Già, tutti quanti, anche chi ci sta
provando ma fa fatica, anche chi non ci crede per
nulla, in fondo cerchiamo Te: sei Tu il nostro desiderio più profondo, sei l’unica acqua di vita che può saziare l’insaziabile sete dell’anima di ciascuno di noi.

L’oratorio non serve a nulla senza di noi: senza la nostra sete di Te, senza il nostro cercarti dall’aurora al
tramonto, l’oratorio non sono altro che 4 muri senza
senso. Ma noi ci siamo, abbiamo tanta sete, di Te. E
che inquietudine, soprattutto nei nostri adolescenti!
Già, in-quieti, senza pace fino a quando non avranno
trovato la Via (che sei Tu!) che possa portarli a quella
felicità vera che resta e che non può essere loro tolta!
Ma nell’inquietudine ci siamo dentro tutti: infatti
cerchiamo perché siamo cercati da Te, desideriamo
perché siamo desiderati da Te che ami il nostro cuore!
Perché «ci hai fatti per Te, e il nostro cuore è inquieto
finché non riposa in Te» (S. Agostino). L’inquietudine
dice che la vita vera non è una passeggiata, dice che
la felicità non è un gioco da ragazzi, ma è una scelta di vita che non è sempre facile. A voi ragazzi, che
porto nel cuore, dico questo: quando sarà difficile, e
vi sembrerà di non potercela fare, magari sentirete
rivolgervi queste parole: «Volete andarvene anche
voi?», come Gesù chiese ai suoi apostoli quando il
«gioco» iniziava a farsi duro. Prego perché il Signore
Gesù vi doni la grazia, di fronte a questa domanda,
di rispondere come ha fatto Pietro: «Signore, da CHI
andremo? TU SOLO hai parole di vita eterna e noi
abbiamo creduto e conosciuto che Tu sei il Santo di
Dio» (Gv 6, 68-69)!
Riccardo (Seminarista)

TESTIMONIANZE DAGLI ANIMATORI …
Quest’anno dovevo affrontare l’esame di maturità, e dunque prima di arrivare a un passo dal
traguardo di un esame (forse) cosi importante,
mi ero deciso a mettere da parte tutte le “distrazioni” e tutte quelle cose che non mi avessero
aiutato a rendere al massimo nello svolgimento
degli esami; ma per fortuna ho cambiato idea.
Presto mi sono accorto che non ce l’avrei fatta
a sopportare tutte le tensioni di un esperienza
così ansiosa senza una dose di puro divertimento , e allora in quale posto trovarla se non all’oratorio San Paolo? Così, ho preso la decisione,
che la mattina, invece di trascorrerla nel letto
a dormire, era meglio passarla in oratorio, fino
a pranzo però, per poi studiare freneticamente
tutto il pomeriggio; e così ho fatto fino agli attesissimi giorni degli esami. Non mi pento della
mia scelta, anzi mi ritengo fortunato ad avere
avuto la lucidità di prendere questa decisione,
sapevo che ogni minuto passato in oratorio
non sarebbe stato un minuto sprecato perché la
“Gioia”(cit. Riccardo) che mi da quest’oratorio è
completamente diversa da tutte le altre emozioni che posso ricevere in altre situazioni.
**************************
Quella di quest’anno è stata la mia prima esperienza da animatrice che ho scelto di vivere grazie alle animatrici speciali che mi hanno fatta
crescere proprio in questo oratorio.
Il passare da bambina ad animatrice è un salto
che cambia del tutto la tua prospettiva.
Nonostante questo cambiamento sia faticoso e
non semplice, l’amore sincero di un bambino è

MATRIMONI
Un augurio a
Demetra e Marco, novelli sposi!

un’esplosione di gioia che ripaga di tutte le fatiche e gli sforzi compiuti!
(Un’animatrice di 1° Superiore)
**************************
Quest’estate ho avuto la possibilità di frequentare l’ oratorio estivo San Paolo. Questo oratorio,
avendolo già frequentato da piccola non mi era
del tutto estraneo, ma anche se molte cose con il
passare del tempo sono cambiate, me lo ricordavo abbastanza. Appena arrivata mi sono sentita
accolta, non da tutti ma posso dire dalla maggior
parte dei ragazzi. Nell’ultimo periodo mi sono
aperta molto con gli altri ragazzi della mia età,
avendo anche l’opportunità di scoprire nuovi
lati di me che non ne ero mai stata prima d’ora a conoscenza. Prima di fare quest’ esperienza
ero un po’ tesa perché avevo paura di non essere
accettata e di non essere in grado di prendermi
una così grande responsabilità; ma ora passate 4
settimane sono molto contenta di essermi “buttata” in questa nuova avventura che... Sì, posso
dire mi ha cambiato. Grazie a questo oratorio ho
potuto fare nuove amicizie, stare con i bambini e
soprattutto di diventare una persona ancora più
responsabile di quanto non lo fossi prima.
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