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Il tema della Giornata Caritas si rac-
corda con quello che sarà celebrato per 
il secondo anno nella “Giornata mon-
diale dei poveri”, istituita per volontà 
di Papa Francesco al termine del Giu-
bileo della Misericordia.

Per prepararsi a questo importante 
appuntamento tutte le 
Diocesi e le Associa-
zioni Ecclesiali orga-
nizzano già da qualche 
settimana degli eventi 
“speciali” di accoglien-
za, attuando iniziative 
concrete verso chi si 
trova in condizione di 
povertà. 

La Giornata Diocesana della Carità 
è un’occasione di raccoglimento, ri-
flessione e convivialità, nonché un 
momento per ringraziare tutti coloro 
che con il volontariato si mettono al 
servizio dei più bisognosi con sacrifi-
cio, impegno ed Amore.

Nella nostra Comunità Parrocchiale 
il Centro di Ascolto, che opera da ol-
tre 27 anni, è particolarmente vicino a 
chiunque sia bisognoso di aiuto. 
Le persone in difficoltà, infatti, posso-
no incontrare volontari preparati per 
essere ascoltati e accompagnati nella 
ricerca di soluzioni ai propri problemi. 

Gli operatori del Centro cercano di 
definire con la persona ascoltata un 
progetto di aiuto specifico, sostenibile 
e rispettoso delle potenzialità e della 
dignità di ciascuno.
Nell’ambito di questo progetto, quan-
do necessario e compatibilmente con 
le risorse della Comunità, vengono 

offerti anche aiuti ma-
teriali. 
L’attività del Centro 
non si esaurisce nella 
relazione con le perso-
ne ascoltate ma impli-
ca un’interazione con 
il territorio, finalizzata 
a individuare possibili 
risposte ai bisogni in-

contrati. L’efficacia non si misura nel 
numero delle situazioni “risolte” ma 
nell’apporto fornito alla costruzione 
di una Comunità capace di condivi-
dere i bisogni per restituire dignità 
alle persone.

In occasione della “Giornata Dio-
cesana della Carità” i volontari del 
Centro di Ascolto organizzano una 
raccolta di fondi e di viveri da desti-
nare alle famiglie più bisognose che 
vivono nella nostra Comunità.
Fuori da ogni Messa troverete un 
banchetto dove consegnare viveri 
(carne in scatola, tonno, zucchero, 
caffè, olio d’oliva, formaggio grana, 
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sale), prodotti per igiene personale, detersivi, 
prodotti per la pulizia, oppure dove poter fare 
una piccola offerta economica.

Questa giornata vuole quindi essere una chia-
mata per la Comunità Cristiana all’Ascolto che 
si trasforma poi in intervento, in azione concre-
ta, per affermare a voce alta il rifiuto dell’indif-
ferenza e dell’impassibilità che tanto caratteriz-
zano questo periodo storico che stiamo vivendo. 

Andrà vissuta come un momento di incontro e 
di amicizia, di solidarietà e di aiuto tangibile, 
di preghiera comune con le persone bisognose 
di aiuto. 

Tutti saremo chiamati a compiere un “gesto 
concreto di solidarietà” che manifesti l’Amore 
nei confronti di chi vive nella povertà e nel di-
sagio sociale.

Alcune testimonianze sul Centro di Ascolto
Ho trovato tanto nel Centro di Ascolto! Un’amica, 
che mi ha aiutato nella ricerca del lavoro e di un 
mezzo per recarmici.

Marco

Fare volontariato, per me, significa innanzi tutto 
avere la possibilità di concedermi un tempo e uno 
spazio al di fuori delle logiche quotidiane. Avere 
momenti dove potermi sperimentare, sentirmi utile 
e mettermi in gioco con umiltà. Momenti per ascol-
tare più che farsi ascoltare e per conoscere me stessa 
e gli altri che sono così diversi ma anche così simili 
per le loro fragilità. Sto imparando a non girarmi 
dall’altra parte, a non chiudere gli occhi, a vedere e 
prestare attenzione, a cercare di avere cura di chi ha 
bisogno ed è stato sfortunato nella vita. L’occasione 
d’incontro con gli altri volontari dell’ascolto e delle 
persone bisognose mi aiuta a riconoscere, capire e 
combattere i miei pregiudizi e le mie paure. 

MariaRosaria, un’operatrice del Centro

Ho due bambini piccoli, qui al Centro mi sono sem-
pre trovata benissimo con persone bravissime. Vi 
ringrazio!

Livia

Nel Centro ho trovato tanto aiuto e persone che mi 
ascoltano anche per chiarimenti su pratiche che io 
non sono in grado di decifrare da sola. Mi ascoltano 
sempre!

Anna

Il Centro di Ascolto è per me tuttora la risposta 
all’invito di Gesù di essere tra i suoi collaboratori 
nella diffusione del regno di Dio. È condivisione, 
Amore, servizio, impegno.

Piera, un’operatrice del Centro

Una bella cosa… Per fortuna esistono servizi come 

questo. Ho trovato disponibilità e accoglienza, l’u-
miltà di persone altruiste che fanno il possibile per 
darti una mano e per indirizzarti nel risolvere il 
problema. 

Salvatore

Sono entrata da poco nel Centro e devo dire che da 
subito mi sono sentita coinvolta e mi sono resa con-
to di quanto sia importante accogliere, ascoltare e 
accompagnare le persone che si rivolgono a noi per 
superare le proprie difficoltà. Dal mio punto di vista 
è molto importante che la nostra Comunità Parroc-
chiale ci sostenga, oltre che materialmente, soprat-
tutto con la preghiera perché anche le nostre realtà’ 
locali sono delle piccole “Missioni” dove poter ope-
rare con Carità Cristiana.

Emiliana, un’operatrice del Centro

Al Centro c’è un grande cuore. Ascolto, accoglien-
za, aiuto e… calore!

Chiara

Da subito ho capito che la missione primaria del 
gruppo era proprio l’ascolto. Penso che per ognuno 
di noi sia fondamentale aver qualcuno che ci ascol-
ti, ci capisca, ci possa donare una parola buona, un 
consiglio... e per questo mi dà gioia potermi mettere 
in ascolto di tante persone in difficoltà (materiale e 
spirituale). Pian piano ho imparato a comprendere 
le emozioni, i silenzi, a cercare e trovare il talento 
inespresso di tante persone e ad arricchirmi tramite 
la loro conoscenza. Capisco che non è solo un dare 
ma è anche un ricevere dall’altro, dalla sua umanità 
sofferente. E poi stare nel gruppo, è anche l’occasio-
ne per coltivare belle amicizie, confrontarsi, condi-
videre esperienze e crescere nella reciproca collabo-
razione.

Aldo, un operatore del Centro



FESTA  DI  SANTA  MARIA  IN  STELLANDA
 10° ANNIVERSARIO DI CONSACRAZIONE

9 novembre 2018 – ore 21.00
SALUTO AL VESCOVO

Eccellenza, Le diamo il nostro benvenuto e La rin-
graziamo per aver voluto festeggiare con noi  il deci-
mo anniversario di consacrazione di questa Chiesa 
di S. Maria, nel quartiere Stellanda. Un anniversario 
che è tappa di quel 50simo compleanno della Par-
rocchia che celebreremo nel 2020.
Quasi mezzo secolo di cammino e di gratitudine,  
ma anche un tempo in cui il mondo si è trasformato  
e ha cambiato il nostro modo di vivere e di pensare. 
Mezzo secolo dalle grandi intuizioni del Concilio 
che chiedono di essere attuate, ed esigono da noi 
credenti nuovo coraggio  per essere una comunità 
capace di trovare parole di speranza  anche nelle 
situazioni più difficili e complicate:  “Pellegrini  nel 
tempo presente  come coloro che ammantano di bene-
dizione la terra che attraversano”.

Lei ama ripetere che noi siamo in debito  con le don-
ne, gli uomini, i giovani, le famiglie, gli anziani  che 
abitano questo territorio,  un debito di annuncio e di 
relazioni buone.  Anche don Luca, il vicario episco-

pale che in più occasioni ha incontrato la nostra co-
munità, ci sollecita ad interrogarci sul volto di chiesa 
che stiamo costruendo.
Sappiamo di avere un tesoro prezioso in vasi di cre-
ta: vorremo che le nostre fragilità non diventino mo-
tivo di scoraggiamento ma occasione per accogliere 
le fragilità degli altri.

E mentre con sapienza Lei continua ad indicare il 
cammino alla nostra Diocesi, preghi per noi lo Spi-
rito,  perché sappiamo discernere ciò che costruisce 
e crea un futuro condiviso, perché impariamo a pro-
grammare sul passo degli ultimi, perché al centro 
della comunità ci siano le persone e non le iniziative.
Le nostre chiese tengano sempre le porte aperte, 
e noi, aperto il cuore,  per sostenere e consolare.  
Come ha insegnato il Maestro. E noi promettiamo 
di pregare per Lei e il suo ministero: il Signore con-
tinua a benedirLa
donandole la gioia del Pastore che sa stare in mezzo 
alle sue pecore come colui che serve e che ama.
Benvenuto, Vescovo Mario! Senta in questo momen-
to l’abbraccio di tutti e di ciascuno. E la aspettiamo 
– tra due anni - anche per il Cinquantesimo!

Eccellenza, Grazie! A nome mio e di tutta la Comunità di San Paolo. Una comunità vivace e certamente 
abitata dalla Grazia di Dio. Non mancano le fatiche – fanno parte della vita – ma lo Spirito è forte e la 
Grazia di Dio ci sorprende ogni giorno. Una comunità che lavora e che si interroga davanti alle tante sfide di 
questi tempi.  L’Eucaristia domenicale, ben celebrata, ci sostiene e ci rende più forti e coraggiosi.

Eccellenza, la Sua presenza questa sera in mezzo a noi è una Grazia nella Grazia, un Dono stupendo perché 
ci sentiamo sostenuti e indirizzati nel nostro impegno quotidiano, nelle nostre responsabilità e nel vivere e 
nel testimoniare la Gioia della Fede. Nella vita ci sono “presenze” che “fanno bene”: ecco, Lei questa sera è 
una presenza “che fa bene” alla nostra Comunità!

Ho chiesto un “regalo” per festeggiare questo Anniversario. Un “regalo” simbolico ma efficace: Una porta 
aperta! Sì, la porta della Chiesa! Un segno evidente di accoglienza e di Benedizione!  La porta aperta della 
Chiesa è un “invito” per ogni donna e uomo:  entra! Vieni! Ascolta!
Sì, questo è il regalo, una porta aperta: un “segnale” di Vita nella vita.

Eccellenza, non siamo arrivati, ma, siamo un popolo in cammino! Felicemente in cammino! E, come dice 
Lei, citando Isaia, siamo in cammino  “per annunciare che la terra è piena della gloria di Dio”! Grazie 
Eccellenza!

Ringrazio don Giovanni e tutti i sacerdoti presenti; ringrazio il coro e i chierichetti e tutte le persone che 
hanno collaborato per la preparazione della Chiesa e della celebrazione.

don Fabio



IL GRANELLO - Supplemento settimanale de L’Informatore 
Parrocchia di S. Paolo - v. Castellazzo, 67 - 20017 - Rho (Mi). 

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

Festa di San Carlo a Castellazzo
domenica 11 novembre

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

Formazione Cristiana degli adulti (un punto fermo!)

2° INCONTRO DI CATECHESI CITTADINA.
Giovedì  15 novembre ore 21 (Auditorium Padri Oblati)
“Con gioia e senso dell’umorismo”
Don Gianluigi Frova – Prevosto di Rho

ORATORIO SAN PAOLO … ti aspettiamo!
domenica 11 – ore 16.00: Cine Junior …

domenica 18
ore 15.30 Lab-Oratorio: Happy – School
ore 17.00: spettacolo teatrale con la “Compagnia delle Mamme 
… e di qualche papà” della scuola primaria S. D’Aquisto

      Seguirà un “Aperitivo in compagnia”

ANZIANI IN CAMMINO
Mercoledì 14 Novembre dopo la s. Messa delle ore 9 
ci troviamo al bar dell’oratorio per vivere un momento 
insieme lasciandoci accompagnare dal Salmo 36.
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