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S. PAOLO RHO PREGHIERA A MARIA
Ai piedi della “Madonnina”,  

nei giorni tribolati dal Coronavirus

O mia bela Madunina che te dominet Milan,
prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte.

O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Mater dolorosa, consolatrix afflictorum, conforta con la tua presenza 
coloro che più soffrono nei nostri ospedali e nelle nostre case:
invoca ancora per tutti il dono dello Spirito Consolatore che ti ha 
consolato.

O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, auxilium Christianorum, sostieni nella fatica
i tuoi figli impegnati nella fatica logorante di curare i malati,
dona loro forza, pazienza, bontà, salute, pace.

O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, mater amabilis, insegnaci l’arte di renderci amabili,
nei momenti dell’apprensione suggerisci le parole buone che incoraggiano,
nelle ore della solitudine ispira segni di sollecitudine per coloro che sono 
troppo afflitti,
la delicatezza e il sorriso siano una seminagione di simpatia,
nelle decisioni infondi sapienza,
nessuno sia così preoccupato per se stesso da difendersi con l’indifferenza,
nessuno si senta straniero, abbandonato.



O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, virgo fidelis, incoraggia la perseveranza nel servire,
la costanza nel pregare, 
la fermezza nella fede,
la nostra familiarità con Gesù ci aiuti a riconoscere Dio che è Padre,
a rifiutare le immagini di un Dio lontano, indifferente, vendicativo,
a credere nel Padre che dona il Suo Spirito per renderci figli nel Figlio,
perché credendo abbiamo la vita, la vita eterna.

O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, refugiumpeccatorum, regina pacis,
abbraccia tutti i tuoi figli tribolati, 
nessuno si senta dimenticato, 
non permettere che noi, in questo momento, ci dimentichiamo 
di coloro che soffronovicino e lontano, 
per l’assurdità della guerra, 
l’ingiustizia insopportabile della  miseria,  
lo scandalo delle malattie che si possono facilmente guarire, 
la schiavitù delle dipendenze che il vizio, cercato e indotto, rende invincibili,

O mia bela Madunina che te dominet Milan,
Maria, causa nostraelaetitiae,
prepara i nostri cuori alla gioia,
perché la benedizione di Dio ci aiuti a essere protagonisti,
tutti insieme, da tutte le genti, con ogni lingua, dialetto, cultura e religione
di una storia lieta, solidale, semplice, operosa, fiera,
perché la nostra terra sia una terra in cui sia desiderabile abitare.

O mia bela Madunina che te dominet Milan,
prega, benedici, sorridi
in questa città, in questa Chiesa Ambrosiana, in questa terra
che si affida a te, ora e sempre.
Amen

Abbiamo attivato il Canale YouTube della 
Parrocchia, sul quale verranno proposti con-
tenuti audiovisivi registrati o anche in diretta 
streaming (come da calendario che segue).
Alcuni di questi contenuti saranno fruibili 
direttamente anche dal sito internet della 
parrocchia:
www.sanpaolorho.it/parrocchia.html

...vi aspettiamo!



Care sorelle e cari fratelli, cari ragazzi e 
giovani, in questo secondo venerdì di Qua-
resima la nostra Comunità vive una tappa 
importante del suo cammino: il 13 mar-
zo del 1970 il Cardinale Giovanni Co-
lombo firmava il Decreto di istituzio-
ne della Parrocchia San Paolo in Rho!  

Una data storica! Sono passati 50 anni da 
quel 13 marzo e noi siamo il segno di un 
cammino che viene da lontano e guarda ver-
so il futuro! 
Siamo il segno di una Chiesa viva, siamo un 
popolo in cammino, una comunità che ama, 
che spera e che non si ferma davanti alle sfide 
del tempo. In questi giorni di prova cresce la 
solidarietà e la preghiera è diventata un pun-
to di forza insostituibile. 

Il Crocifisso in Chiesa è – come una calamita 
– meta, in questi giorni, di un lungo e impre-
vedibile pellegrinaggio. È diventato il Volto 
della Speranza che tutti cerchiamo e che Dio 
non ci fa mancare. 
Una speranza, per dirla con San Paolo, che 
non delude! Sì, amici cari, la speranza non 
delude, neanche oggi, neanche in questo 
tempo, perché, dice Paolo, l’amore di Dio è 

stato riversato nei nostri cuori per mezzo 
dello Spirito Santo che ci è stato dato! Ve lo 
dico, ve lo ripeto: la Speranza non delude! 
Da qui, dobbiamo ripartire: dalla Speranza! 
Dall’amore Crocifisso e Risorto! 
Dove c’è amore, non c’è delusione!

In questi giorno così speciale per la nostra 
Comunità, sento forte il desiderio di ringra-
ziare coloro che 50 anni fa hanno voluto e 
sostenuto la nascita di questa Parrocchia. 
Avremo modo di ascoltare dalla loro voce il 
racconto dell’inizio.
 
E dico grazie a te, Chiesa di San Paolo, per 
l’entusiasmo che hai nel cuore e i desideri che 
ti abitano: ti ringrazio, Chiesa di San Paolo, 
per il tuo Sguardo sulla realtà, ti ringrazio 
per la tua sensibilità umana e spirituale, e ti 
chiedo, e ti prego, Chiesa di San Paolo: tiene 
le porte aperte, spalanca il tuo cuore, ama, 
perdona, ascolta, accogli, canta, condividi, 
cammina, sogna …  
Vivi la tua Missione, vivi il sogno di Dio, an-
nuncia il Vangelo, sostieni la speranza, ali-
menta la Gioia!

Auguri, Chiesa di San Paolo! 

MESSAGGIO DI DON FABIO 
NEL GIORNO ANNIVERSARIO DELLA PARROCCHIA



Per rimanere “connessi” …
DOMENICA 15 MARZO:

- ore 11.00  celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo:
          ci aiuta, di domenica in domenica, a custodire questo tempo …
          In diretta sua RAI 3 (ore 11) dal Policlinico
- ore 17.30  in diretta streaming dalla nostra Chiesa, la recita del Santo Rosario 
  (sul canale Youtube Parrocchia San Paolo Rho)
- in settimana:   ogni giorno sul sito internet della Parrocchia è disponibile un audio 
  con un piccolo pensiero spirituale.

MESSA FERIALE:
- alle 7.30 i Sacerdoti celebrano e pregano, insieme alle Suore, per tutta la Comunità.
- alle ore 8.00 viene trasmessa in diretta dal Duomo sul portale della Diocesi: chiesadimilano.it

GIOVEDÌ 19 MARZO – Festa di San Giuseppe - In preghiera per il Paese:
accogliamo questo invito della Conferenza Episcopale Italiana invitando tutte le famiglie, ogni 
fedele a recitare il Rosario. L’appuntamento è alle ore 21: i Vescovi chiedono di esporre alle 
finestre un piccolo drappo bianco o un lume acceso.
- ore 21.00: Recita del Rosario in diretta streaming dalla Chiesa Parrocchiale.

VENERDÌ 20 MARZO:
- ore 15.00: VIA CRUCIS – in diretta streaming dalla Chiesa
- sul sito sarà disponibile il secondo video per la Via Crucis dei ragazzi con le famiglie

...uniti in Lui!

CORONAVIRUS, a Rho farmaci e spesa a domicilio per over 75 e persone in qua-
rantena (volontaria o obbligatoria) che non hanno il supporto di amici o parenti. 
Per richiedere l’attivazione del servizio, telefonare dal 13 marzo al numero 02.93332 777 
dalle 9 alle 18 da lunedì a domenica.    Leggi qui la notizia http://bit.ly/3cSSnWR 

QUARESIMA DI CARITÀ
AIUTIAMO IL CENTRO DI ASCOLTO PER L’ACQUISTO DI CIBO 
A FAVORE DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE DELLA PARROCCHIA.

UBI Banca - Filiale Rho Mazzo Milanese - IBAN: IT33K0311120502000000002417
Causale: Quaresima di Carità 2020


