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Una scelta che vuole sottolineare 
il valore e la centralità dell’Euca-
ristia- celebrata, adorata e vissuta 
- per la vita di una Comunità cri-
stiana e per la vita di ogni singolo 
Battezzato. 

 Ritornare dell’Eucaristia è una 
scelta fondamentale. In essa ritro-
viamo le coordinate geografiche e 
spirituali della nostra vita: chi sia-
mo, da dove veniamo, dove siamo 
e … verso dove stiamo andando. 
Nell’ Eucaristia si concentrano il 
passato, il presente  e il futuro, tutte 
le attese e i desideri!

 Il concilio Vaticano II definisce 
l’Eucaristia “Sacramento della 
nuova ed eterna Alleanza”. Sì, Sa-
cramento dell’amicizia di Cristo. 
Una amicizia solida e perseverante! 
L’amicizia che ha trovato sostan-
za nel pane spezzato dell’ ultima 
Cena.  Una amicizia che interpella 
profondamente la nostra Libertà. 

 L’Eucaristia, la Presenza reale e 
sostanziale di Cristo nel Pane Con-
sacrato, è il Dono che riempie di 
tutto il necessario la nostra umi-
le esistenza. Così scriveva Padre 
Charles De Foucauld  - un inna-

morato dell’Eucaristia -: La santa 
Eucaristia: è Gesù, è tutto Gesù! … 
Nella santa Eucaristia Tu ti trovi 
tutto intero, tutto vivo, mio Benea-
mato Gesù, con la stessa interezza 
con cui stavi nella casa della santa 
famiglia di Nazareth (…). Oh, non 
stiamo mai fuori dalla santa Eucari-
stia, non perdiamo un solo istante di 
quelli che Gesù ci concede per stare 
lì! (Meditazioni sul Vangelo, in OS, 
p. 790).

 Valorizziamo, dunque, come Co-
munità e come singoli credenti, le 
prossime Giornate Eucaristiche: 
un “luogo” dove ritrovare la Sua 
centralità e, di riflesso, la centralità 
della nostra stessa esistenza. 

 Mettere Cristo al centro: una re-
sponsabilità che ci appartiene!

Buon cammino verso le Giornate 
Eucaristiche!

don Fabio

ANNO EUCARISTICO – GIORNATE EUCARISTICHE

Perché le Giornate Eucaristiche?



In questi ultimi anni la Parrocchia, grazie 
anche alla generosa partecipazione della Co-
munità, ha realizzato una cospicua serie di 
opere volte alla costruzione di nuove strut-
ture e /o alla conservazione,  ristrutturazio-
ne e “messa a norma” di quelle già esistenti. 
In particolare :
l La costruzione dei nuovi spogliatoi, 
ormai pressoché completati e per i quali de-
vono essere ancora realizzati solo alcuni in-
terventi di messa a punto finale; 

l La ristrutturazione dell’appartamen-
to del Parroco e delle Suore; 

l Il rifacimento integrale della superficie 
del campo esterno da basket ora agibile 
ed utilizzabile in tutte le stagioni; 

l L’ integrale rifacimento e messa a nor-
ma dell’impianto elettrico dell’Oratorio; 

l La sostituzione degli “impianti audio” 
di entrambe le chiese e dell’Oratorio; 

l La sostituzione degli infissi dell’Orato-
rio, ora in grado di consentire significativi 
risparmi energetici.
 Insieme a queste opere di carattere 
straordinario sono state realizzati tutti gli 
interventi di ordinaria manutenzione ne-
cessari al corretto funzionamento ed al de-
coro delle strutture come, ad esempio:
l la regolare potatura degli alberi; 

l la sistemazione delle aree esterne; 

l manutenzione varie (anche a S. Maria); 

l lo svuotamento e la sistemazione del 
piano interrato della Chiesa San Paolo.

   Per adeguarsi alle previsioni normative 
comunali si è provveduto allo smaltimento 
dei vecchi spogliatoi prefabbricati e, a bre-
ve, dovrà essere smontata e rimossa anche  
la cucina esterna utilizzata per la Festa pa-
tronale e per l’oratorio feriale.

   In attesa di realizzare, in accordo con la 
Curia,   una struttura permanente munita 
di tutte le conformità alle vigenti leggi e in 
grado di soddisfare le esigenze di una Co-
munità “in crescita” come la nostra. Per le 
prossime necessità parrocchiali ci doteremo 
di una struttura “da campo” che verrà presa 
a noleggio per i periodi estivi a cominciare 
da quest’anno....

   E’ ora il momento di pensare e mettere 
in opera un intervento straordinario per la 
nostra chiesa Parrocchiale che si prepara 
(2021) a festeggiare il suo 30esimo comple-
anno!
   Un intervento conservativo che prevede la 
pulizia esterna con idro pulitrice e interna 
con imbiancatura. Il progetto prevede anche 
la stuccatura dei giunti che evidenziano ca-
villature, sigillatura dei raccordi orizzontale/
verticale, la formazione di un controsoffitto 
in cartongesso con materassino fonoassor-

INTERVENTO CONSERVATIVO 
CHIESA DI SAN PAOLO

Un segno per il 50° della Parrocchia (2020) e per il 30° di costruzione (2021)



bente per almeno un Confessionale (molti 
lamentano che si sente tutto da fuori!), posa 
di botole per ispezione del controsoffitto e 
verifica condizione generali della pendina-
tura (i cavi che sostengono il controsoffitto). 

   Siamo circa sui 25/30 mila euro. La Chie-
sa è la Casa che ci accoglie e ci raduna per 
il mistero più grande: quello dell’Eucaristia. 
In Chiesa celebriamo i Sacramenti e salutia-
mo i nostri cari. Conservare questo luogo è 
un nostro dovere e segno di rispetto per chi 
ce l’ha consegnata così bella e accogliente! 

   Ogni volta quando entro in chiesa mi sento 

come “abbracciato “ ... la Chiesa -anche nella 
sua forma più “esteriore”- è il grande abbrac-
cio di Dio!

   I lavori saranno effettuati nella settimana 
dal 08 al 12 aprile. La domenica delle Palme 
ritroveremo la nostra chiesa nello splendore 
della sua inaugurazione! Ringrazio fin d’ora 
quanti contribuiranno per realizzare anche 
questa opera! E grazie a tutti per la generosi-
tà dimostrata in questi anni. Dio ci benedica! 

don Fabio
 e la Commissione Affari Economici 

della Parrocchia

… dai una “PENNELLATA” alla tua Chiesa!
- trovi le buste sulle panche

- puoi fare un Bonifico a: 
UBI BANCA FILIALE RHO MAZZO MILANESE  / Parrocchia San Paolo 

IBAN: IT33KO311120502000000002417 / causale: lavori Chiesa

LUNEDI’ 11 FEBBRAIO
Madonna di Lourdes

Chiesa di Santa Maria in Stellanda:
- ore 18.00 Santo Rosario 

e preghiera per gli ammalati.
- ore 18.30 celebrazione Eucaristica

MERCOLEDI 13 FEBBRAIO
ore 21.00 chiesa di S. Paolo

LECTIO DIVINA 
CON IL BIBLISTA LUCA MOSCATELLI

IN CAMMINO VERSO IL 
MATRIMONIO:

ricordiamo nella nostra preghiera 
le 22 coppie di fidanzati

che hanno iniziato il cammino... 
a loro la stima e l’affetto 

da parte di tutta la Comunità!

Ricavato  dalla vendita primule  € 850,00:
il Centro Aiuto alla Vita ringrazia.

E grazie anche ai ragazzi che hanno 
collaborato per la vendita!

ANZIANI IN CAMMINO
Mercoledì 13 Febbraio, dopo la s. Messa delle ore 9 incontro su 

“Aspetti della nostra vita che ci preoccupano : Quali risorse per affrontarli?” 
Sarà con noi Gianna Timinelli.

Mercoledì 27 - ore 15,00 presso il Salone di Stellanda
visione del film “Ricomincio da capo” segue momento fraterno con merenda.

http://per.il/
http://per.il/
http://entro.in/
http://euro.il/
http://euro.il/
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Don Fabio Verga: 02.930.96.90 - 338.62.92.587 - E-mail: oratiscrivo@gmail.com
 Don Andrea Paganini: 340.61.66.853

Sito Internet: www.sanpaolorho.it/parrocchia.html
  

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
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