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FESTA DI S.MARIA IN STELLANDA
Maria, donna Missionaria!
In questa seconda domenica
di Ottobre celebriamo la Festa della
Chiesa di Stellanda, dedicata a Maria! E’ un po’
il nostro piccolo “Santuario”. La presenza di Maria
nella vita della Chiesa è
una presenza unica e necessaria: abbiamo bisogno
della Madre! Abbiamo bisogno del suo volto! Abbiamo bisogno della sua
sollecitudine! Abbiamo
bisogno del suo “stare”
presso la Croce di Gesù!
Abbiamo bisogno della
sua Maternità, del suo essere Donna!
Maria ci ricorda
– tra le tante cose – che
la Chiesa è Madre … e
deve mostrare ai suoi figli
il volto della Tenerezza di
Dio!
E siamo nel mese Missionario
straordinario. Un mese dedicato alle
Missioni ad gentes (verso le genti) e
la nostra preghiera è intensa per tutti
i Missionari e le chiese di Missione.
Ma, allo stesso tempo, siamo chiamati a riscoprire l’identità Missionaria
della Chiesa. Per natura la Chiesa è
missionaria, chiamata alla missione,
chiamata all’Evangelizzazione. Ogni
Battezzato è missionario - evangelizzatore - perché chiamato a testimoniare nell’oggi di tante situazione e

realtà il Vangelo di Cristo. In questa
direzione possiamo leggere le esortazioni dell’Arcivescovo nella sua Lettera
scritta per questo mese e
le parole di Papa Francesco pronunciate all’inizio
del mese. La missione è
lontana e vicina! Anche a
Rho c’è terra di missione
perché il Vangelo chiede
di essere vissuto e annunciato! Sì, anche a Rho c’è
sete di Gesù Cristo!
Mi sembra importante riscoprire questa
vocazione fondamentale
della Chiesa e interrogarci anche come Parrocchia
e Oratorio sulla nostra
reale capacità di far trasparire il volto materno e
missionario della Chiesa!
E, ne sono convinto, anche all’inizio del nostro
anno Giubilare, dobbiamo ripartire da qui! Non ci sono altre
vie: c’è – solo – il Vangelo! L’attrattiva
di una Parola che ti cambia la vita e
ti orienta nelle scelte autentiche della
vita!
Maria è stata la prima Missionaria del vangelo e noi ci affidiamo
a Lei per non perdere mai di vista il
senso e la ragione della fede che celebriamo ogni domenica e ogni giorno
nell’Eucaristia. Quell’Andate in pace
alla fine della Messa ci deve inquietare
e ci deve ricordare che siamo chiamati

ad andare a vivere con i nostri fratelli il Mistero
che abbiamo celebrato! L’Eucaristia è missionaria perché ci spinge nel mondo!
Preghiamo il Santo Rosario, ogni giorno, meditiamo con calma i Misteri che ci ripropongono la vita di Gesù, perché essa diventi
sempre di più la nostra vita, il nostro modo di
vivere e di amare: “Il Rosario conserva tutta la

sua forza e rimane una risorsa non trascurabile
nel corredo pastorale di ogni buon evangelizzatore”.
(Lettera apostolica, Rosarium Virginis Mariae, Giovanni Paolo II 2002)
Buon tutto! don Fabio

MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO
E’ iniziato il mese ottobre, dedicato alle Missioni. Il nostro gruppo missionario di San Paolo,
recente e ancora poco numeroso si è interfacciato un paio di settimane fa con gli altri gruppi del Decanato di Rho per organizzare le iniziative di preghiera, liturgiche e di comunità.
Le poche risorse e i tempi ristretti ci limitano a
poche attività circoscritte alla fine del mese, in
particolare le domeniche del 20, con tutti gruppi missionari in piazza San Vittore per bambini
e ragazzi ed il 27 la celebrazione liturgica animata a tema Missionario.
Verranno anche portate in parrocchia, direttamente da chi le ha vissute, le proprie esperienze
di missione. Ci sarebbe piaciuto far ancora di
più, in particolare organizzare un momento
per ogni domenica del mese.
Intanto come mamma di uno dei cresimandi
di domenica mi sono interrogata sul vero significato di Missione ed il legame con questo
stupendo sacramento.
Indirizzata dalle belle parole della lettera del
Vescovo Mario che al mese missionario dedica
tutta la prima parte, ho pensato che MISSIONE
è VIVERE COME INVIATI PER ANNUNCIARE IL VANGELO.

Per il primo anno nella nostra parrocchia tra
l’altro le cresime, solitamente riservate ai mesi
primaverili, si sono officiate ad ottobre appunto. Abbiamo avuto il piacere come genitori
di vedere i nostri figli, accompagnati dai loro
padrini e madrine, divenire Apostoli ed essere richiamati proprio all’attrattiva dell’essere
Cristiani.
Il nostro Vescovo Mario sottolinea proprio per
il mese missionario l’attenzione alle due dinamiche dell’apostolato e dell’attrattiva.
Apostolato come testimonianza cristiana in
tutti gli ambienti della vita quotidiana, dal lavoro alla scuola, nella famiglia e nella propria
professione.
L’attrattiva della comunità cristiana è data dal
desiderio di portare a compimento il cammino
iniziato col Battesimo in tutti i sacramenti successivi ed anche nella comunione di ogni domenica. Questi nostri figli, già cristiani per una
nostra scelta di genitori dal battesimo, scelgono
con la Confermazione, in modo autonomo di
seguire la propria “Vocazione”.
E quale è il primo ruolo di un missionario, se
non portare Gesù nel mondo, lontano o vicino
con le proprie doti?

Durante l’incontro preliminare con il Vescovo
Paolo, francescano che ha celebrato la cerimonia, per capire la celebrazione ci ha ricordato
il senso della Cresima che si chiama appunto
CONFERMAZIONE. Cresima vuol dire proprio SALVEZZA, rinascere dall’alto per essere
CONFERMATI al Signore Gesù.
Quale modo migliore quindi per iniziare il
mese missionario.

Di nuovo il Vescovo Paolo ci ha detto che Gesù,
primo e grande Missionario, si arrabbia solo per
una cosa, se non coltiviamo i nostri doni, quali
essi siano. I nostri ragazzi, come gli Apostoli a
Pentecoste, hanno ricevuto lo Spirito Santo ed
ora è chiesto loro di annunciarlo a tutti.
Speriamo che il mese Missionario, con le esperienze che ci porterà a fare ed incontrare possa aiutare ciascuno di noi a riscoprire i propri

doni personali ed a partire per la propria Missione che può essere anche molto vicina.

Ora ti stringo la mano, non sono più solo, non
sei più lontano”.

Missione nel quotidiano è un messaggio che
vorremmo portare per tutto l’anno, soprattutto
nei periodi più atti alla riflessione di noi cristiani, l’Avvento e della Quaresima.
Concludo con il testo della canzone che il
Vescovo Paolo ci ha insegnato alla conclusione
della cerimonia delle Cresime: “La pace viene
dall’alto, entra nel cuore, si vede sul volto.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
- domenica 20 – dalle ore 15 animazione in
piazza S. Vittore e gioco per i ragazzi!
- domenica 27 – Giornata Missionaria
Mondiale: Messa, testimonianza e
animazione in Oratorio e castagnata proMissioni!

Per essere Chiesa nell’oggi …
LETTERA PASTORALE: LEGGIAMO PERSONALMENTE, NEI GRUPPI O TRA AMICI LA
LETTERA SCRITTA DALL’ARCIVESCOVO PER IL MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO
E FACCIAMOLA DIVENTARE VITA CONCRETA … SCELTE DIVERSE … E CORAGGIOSE!

FESTA DI S. MARIA IN STELLANDA
Settimana Mariana & Missionaria
(v. locandine alle porte delle chiese)

DOMENICA 13 Ottobre 2019
ore 12.00
ore 15.30

ore 16.00

SOLENNE EUCARISTIA
Pomeriggio in amicizia
gonfiabile, gioco animato, 		
laboratorio, un po’ di musica
& piccolo punto ristoro
(castagne, panino + salamella, bibite)
nutella party per i bambini!

Domenica 13 ottobre:

Giornata Parrocchiale dell’AZIONE CATTOLICA
Per tutto il mese di ottobre, prima delle Messe delle ore 18,30:

Recita del S.ROSARIO

CIAO CARMELA!

Cara Carmela,
ci hai lasciato un vuoto incolmabile. Il nostro gruppo è molto triste,
ci mancano le Tue risate contagiose, eri sempre allegra, ci manca la Tua
felicità che provavi quando vincevi ai giochi.
Noi sappiamo e, ne siamo sicuri, sei un angelo e ci guardi da lassù.
Non Ti vediamo ma sappiamo che sei sempre con Noi. La Tua semplicità
e serenità ci hanno aiutato a capire la gioia e l’importanza di stare
insieme. Grazie!
Gli amici della domenica

AVVISO IMPORTANTE PER I GRUPPI PARROCCHIALI:
per la pubblicazione di avvisi sul Granello (incontri/eventi/varie) è necessario
inviare il lunedì il materiale a Walter Turcato (info@turcatowalter.it) e in copia a don Fabio.
Questo sarà l’unico canale di comunicazione valido. Grazie! Don Fabio

CENTRO DI ASCOLTO
- S.MARIA IN STELLANDA Chiediamo la vostra collaborazione per la raccolta di:Olio di oliva; Olio di semi; Tonno;
Carne in scatola; Biscotti per prima colazione; Zucchero; Latte.
Grazie!

Primo incontro GRUPPO FAMIGLIE:
SABATO 19 OTTOBRE (ore 18.00 + cena condivisa ore 20)

VENARIA & TORINO:

Ultimi posti disponibili per
26 ottobre 2019
Iscrizioni presso la Segreteria Parrocchiale e La Segreteria Oratorio

GRUPPO ANZIANI IN CAMMINO

MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE - PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
B. VERGINE DEL ROSARIO DI ORNAGO (MB)
Partenza: ore 13.30 - davanti alla chiesa S. Paolo
Rientro: ore 18.30 circa - Quota di partecipazione: € 20
Incontreremo Suor Maria Rosa e faremo insieme la merenda.
ISCRIZIONI - entro mercoledì 16/10: Ester (S. Paolo) - Luisa (S. Maria)
È ANCORA POSSIBILE PRENOTARE

LE “LASAGNE DEL SAN PAOLO”!
...Entro il 16 OTTOBRE!!!

