13 GENNAIO 2019

domenica 13 gennaio 2019
FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ

Con questa domenica, nella quale
siamo tutti chiamati a ripensare al
nostro Battesimo, dono e responsabilità, si conclude il tempo Natalizio. Un tempo che abbiamo vissuto
con molta intensità all’interno della
nostra Comunità Cristiana. Di seguito abbiamo raccolto alcune testimonianze che ci possono aiutare
a ripensare a ciò he abbiamo vissuto
per riprendere con sentimenti nuovi la quotidianità!
“Luce del mondo, nel buio del cuore,
vieni ed illuminami.
Tu mia sola speranza di vita, resta
per sempre con me.”
Così noi giovani, 18enni ed adolescenti abbiamo cantato durante la
veglia della Santa Messa di Natale.
Le vite di tanti migranti, profughi
e rifugiati, uomini, donne e bambi-

ni, costretti a fuggire dai loro paesi, dalle loro case a causa di guerre,
miserie, ingiustizie sociali e cambiamenti climatici, sono un interrogativo per i nostri cuori e le nostre
menti. Di fronte a questi fratelli che
soffrono alla ricerca di una vita migliore, le nostre esistenze non possono continuare senza interrogarsi
sulle responsabilità che ognuno di
noi ha. E allora, con quale “stile”
torno o voglio tornare alla mia quotidianità? Con quali occhi guarderò
il mondo e tutto ciò che mi circonda? Il mio cuore è aperto all’accoglienza del diverso?
Affidiamo a tutta la comunità queste domande lasciando che la LUCE
DEL MONDO illumini i cuori di
tutti noi.
Anna Chiara, una giovane

sto periodo ancora più ricco.
Riprendiamo la vita di tutti
i giorni con il cuore pieno di
amore per ciò che abbiamo
dato ma soprattutto per ciò che
abbiamo ricevuto.
È davvero bello sentirsi una
grande famiglia!
una mamma
“Gioia, Semplicità, Emozione,
Comunità, Accoglienza: queste le parole che hanno caratterizzato per noi questo Santo
6 gennaio 2019 - Epifania
Natale. La Gioia per la venuta
di Gesù, ma anche per tutto
il tempo dell’attesa, scandito
Si è concluso il cammino verso il Natale, un
da
piccoli
gesti
in
famiglia: l’apertura delle fitempo di attesa vissuto appieno partecipando in
nestrelle del calendario, la preghiera insieme, la
famiglia ai momenti di preghiera e celebrazioni
preparazione del presepe, la novena…
ma anche alle attività organizzate in oratorio. Un
La Semplicità di tutti gesti che hanno reso
cammino che ha impegnato noi grandi e i nostri
grande ed emozionante ogni attimo insiebambini e che ci ha dato l’opportunità, anche nei
me: e l’Emozione è culminata nella S. Messa
giorni della Novena, di dedicarci all’ascolto della
di Mezzanotte, che è stata testimonianza del
Sua parola, alla riscoperta del significato dei gegrande avvenimento che si stava celebrando!
sti e valori che ci accompagnano con semplicità
Ma tutto ciò non sarebbe stato possibile se, come
alla gioia della Sua nascita.
famiglia, non ci fossimo sentiti accolti e parte inUn Natale molto intenso e ricco proprio perché
tegrante di questa Comunità, che si sente unita
vissuto non da soli ma insieme, e non solo in
nella condivisione dei valori cristiani e che parfamiglia, ma insieme a quella grande famiglia a
tecipa con gioia alla vita della Parrocchia.
cui sentiamo di appartenere, frutto di Incontri e
Crediamo che questo sia il dono più grande che
Amicizie speciali che ci hanno arricchito e che,
abbiamo ricevuto per questo S. Natale!
standoci accanto, ci danno la forza di continuare
il nostro cammino tenendo lo sguardo alto nella
vita di tutti i giorni. Ci sentiamo di dire Grazie
di cuore di questo Natale.
una famiglia
Il Papa ci ricorda che la fede è incontro con l’Amore incarnato e Natale è il momento migliore
per condividere con gli amici e la comunità lo
stupore della sua venuta tra noi.
Cercare, nonostante gli impegni di famiglia, di
ritagliarsi del tempo da condividere con la comunità, accogliendo le proposte e creandone di
nuove per noi e per i nostri figli, ha reso que-

una famiglia della Parrocchia
Vorrei ringraziare di cuore per l’invito a partecipare e rappresentare simbolicamente il mio paese come Fedele alla messa ‘’dalle genti”.
Una profonda e emozionante dimostrazione di
sentirsi Cristiani in questa meravigliosa comunità parrocchiale del San Paolo. Grazie di cuore!
una mamma e famiglia

GRUPPO ANZIANI IN CAMMINO: RIPENDONO GLI INCONTRI!
16 gennaio dopo la Messa in oratorio: approfondimento di un Salmo
23 gennaio dopo la Messa: spiegazione e meditazione guidata sulle vetrate della chiesa
		
di S. Paolo, con Maria Grazia Landoni
30 gennaio ore 15 a Stellanda: pomeriggio ricreativo
									Buon anno!

GRUPPO FAMIGLIE
Sabato 19 gennaio - ore 18,30 (oratorio S.Paolo): “I figli”
			con Eugenio Di Giovine.
			

- ore 20.00 cena condivisa

PASTORALE DEI MIGRANTI
Il 18 gennaio a Rho la Pastorale dei Migranti della zona Pastorale
IV, in collaborazione con diverse Associazioni, organizza una
serie di eventi sul tema della Pace secondo questo programma:
Ore 18,00 - Fiaccolata per la pace - P.zza Visconti
Ore 19,30 - Apericena Mondiale - Auditorium di Via Meda, 20
Ore20,30 - Esercizi di Buon Vicinato - Auditorium di Via Meda, 20
Ore 20,45 - Concerto per la Pace, con Il Gruppo Folcloristico
Comunità Ortodossa, il Coro Betesda 12, il Coro Voci Bianche
San Martino e Santa Croce, il Coro Sahuti Wa Afrika Auditorium di Via Meda n°20
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