14 OTTOBRE 2018

PAOLO VI, SANTO!
Preghiera di San Paolo VI,
tratta dalla Lettera pastorale alla
Diocesi del 1955
O Cristo, nostro unico mediatore,
Tu ci sei necessario:
per vivere in Comunione
con Dio Padre;
per diventare con te, che sei Figlio
unico e Signore nostro,
suoi figli adottivi;
per essere rigenerati
nello Spirito Santo.
Tu ci sei necessario,
o solo vero maestro
delle verità recondite e
indispensabili della vita,
per conoscere il nostro essere
e il nostro destino,
la via per conseguirlo.

FESTA
DI
STELLANDA

Tu ci sei necessario,
o Redentore nostro,
per scoprire la nostra miseria
e per guarirla; per avere il concetto
del bene e del male
e la speranza della santità;
per deplorare i nostri peccati
e per averne il perdono.
Tu ci sei necessario,
o fratello primogenito
del genere umano,
per ritrovare le ragioni vere
della fraternità fra gli uomini,
i fondamenti della giustizia,
i tesori della carità,
il bene sommo della pace.

Tu ci sei necessario,
o grande paziente
dei nostri dolori,
per conoscere il senso
della sofferenza
e per dare ad essa un valore
di espiazione e di redenzione.
Tu ci sei necessario,
o vincitore della morte,
per liberarci dalla disperazione e
dalla negazione,
e per avere certezze
che non tradiscono in eterno.
Tu ci sei necessario,
o Cristo, o Signore, o Dio con noi,
per imparare l’amore vero e
camminare nella gioia
e nella forza della tua carità,
lungo il cammino della nostra vita
faticosa,
fino all’incontro finale con Te amato,
con Te atteso,
con Te benedetto nei secoli. Amen.

PROFESSIONE DI FEDE 2018
GRAZIE !
Questo è quello che il mio cuore ha esclamato Domenica quando ho visto i “miei” ragazzi lì, intorno all’altare, testa alta, a dire il loro CREDO!
GRAZIE perché poterli accompagnare in questo
cammino è stata per me una grande gioia.
A volte, quando ci viene chiesta la disponibilità ad
un servizio, come ad esempio educare alla fede i
bambini della catechesi prima e i ragazzi del gruppo
preadolescenti poi, pensiamo subito al tempo che
non c’è, alle fatiche, o perlomeno questo è quello
che otto anni fa, a primo impatto, io avevo pensato.
Invece oggi sono qui a raccontarvi la bellezza di un
cammino che mi ha permesso di “giocare” in prima persona la mia fede e tenerla sempre viva, perché quando ti trovi a testimoniarla ai più giovani non è che puoi far finta!
È per questo che dico GRAZIE a don Giovanni e don Fabio che mi hanno affidato questa responsabilità,
GRAZIE ai ragazzi e a chi li ha accompagnati insieme a me nel loro cammino. Vi porterò tutti nel mio
cuore e nelle mie preghiere.
Elena

Chiesa in uscita.
Interessante. Vivace. Profondo.
L’incontro con il Vicario Episcopale, don Luca
Raimondi, programmato per la sera del 9 ottobre
nella sala parrocchiale di Via Giusti, ha fatto il …
tutto esaurito.
Il tema della serata non era dei più semplici: “Chiesa
in uscita. Una chiesa con le porte aperte: l’impegno
dei laici”.
Don Luca, con il suo entusiasmo e la sua … teatralità
(se non facevo il prete avrei certamente fatto l’attore,
ama ripetere) ha accettato la sfida e ha proposto una
riflessione che partisse dalla radice, dalle definizioni di
“Chiesa” date dal Concilio Vaticano II, testi profetici,
che ancora chiedono di essere attuati: una chiesa che
non è monopolio dei Vescovi e del clero, ma popolo
di Dio, una chiesa che non brilla orgogliosamente di
luce propria, ma che - come sacramento di Cristo,
luce delle genti – si fa strumento per portare a tutti la
gioia del suo Signore, una chiesa che esiste, non per
difendere le proprie strutture o le proprie iniziative,
ma per uscire, per evangelizzare, per assolvere quello
che il Vescovo Mario chiama il “nostro debito per la
gente di questo tempo”.

Riandare ai testi conciliari Lumen Gentium e
Gudium et Spes, rileggere, in questi giorni della
canonizzazione di Papa Paolo VI, l’esortazione
Evangelii Nuntiandi, lasciarsi provocare ancora una
volta dalle parole di Papa Francesco nella esortazione
Evangelii Gaudium, è sicuramente una sfida da
accogliere.
Non spaventino i titoli in latino: sono testi che parlano
di noi, delle nostre speranze, delle sfide del nostro
tempo. Testi che ci aiutano a riprendere il cammino
con coraggio, ad allargare gli orizzonti, a mettere in
gioco le nostre competenze e i nostri talenti.
La chiesa siamo noi, insieme, uniti al Maestro, che
non siede su un trono regale, ma che ci guarda dalla
Croce, un Maestro che non ha esitato a cingersi di un
grembiule per lavare i piedi ai suoi.
“Io vedo con chiarezza che la cosa di cui la Chiesa
ha più bisogno oggi è la capacità di curare le ferite
e di riscaldare il cuore dei fedeli, la vicinanza, la
prossimità. Io vedo la Chiesa come un ospedale da
campo dopo una battaglia. SI devono curare le sue
ferite”, dice Papa Francesco in un’intervista ad
Antonio Spadaro.
A conclusione della serata, vivace e piena di
provocazioni - che è impossibile riassumere in queste
poche righe - don Luca ci ha lasciato un compito:

rileggere i testi del Concilio, di Papa Paolo Vi e di
Papa Francesco, e verificare insieme il cammino della
nostra comunità, perché con coraggio – andando
oltre il si è sempre fatto così – sappia individuare
strade nuove capaci di curare le ferite, consolare e
portare la gioia del Vangelo a chi, per mille motivi
non viene più in chiesa, ma abita nel territorio della
parrocchia.
Mentre celebriamo i dieci anni della Chiesa di S.
Maria e attendiamo di accogliere il Vescovo Mario
nel prossimo mese di novembre, accettiamo queste
sfide e invochiamo lo Spirito di Gesù perché ci aiuti
ad essere sale e luce.
mg
PS. I testi citati sono tutti reperibili sulla rete e sul
sito www.vatican.va

“GRUPPO FAMIGLIE” …
per coppie e famiglie
di qualsiasi età

1° incontro:
SABATO 20 ottobre – ore 18.30
(oratorio)
“Famiglia, testimonianza e fede”
con Eugenio Di Giovine
ore 20.00 cena condivisa ...ognuno porta
qualcosa! Servizio baby sitter!

-26 giorni
alla visita dell’Arcivescovo Delpini...

ENTRATE STRAORDINARIE …
- buste pro-oratorio: € 645,00
- buste lavori S. Maria: € 330,00
USCITE STRORDINARIE:
- lavapavimenti per la Chiesa:
€ 2800,00
- rinnovo impianto audio S. Maria:
€ 2500,00
- pulizia chiesa interno/esterno
S. Maria: €1000,00
… LE LASCIAMO ANCORA PER DUE
DOMENICHE … Grazie!

Anziani in cammino
MERCOLEDì 24 OTTOBRE
ore 13.15
PELLEGRINAGGIO
AL SACRO MONTE DI VARESE
MERCOLEDI’ 14 NOVEMBRE
dopo la Messa delle 9 – in oratorio
Ci lasciamo accompagnare dal Salmo 36
MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE
ore 15.00 – 17.00 grande tombolata di Natale
nel salone di Stellanda

D O M E N I C A 14 OT TO B R E 2 018

O r e 16: P r e g h i e r a c o m u n i t a r i a
Grande gioco per i bambini - Piccolo bar & musica

Prossimo incontro del
Gruppo di Lettura:
Martedì 6 novembre - ore 21,00
S. Maria in Stellanda - Via Giusti - Rho

Libro di ottobre:
“Mal di pietre” di Milena Agus

conlalilibrate@gmail.com
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