
               DOMENICA 17 GIUGNO 2018

Carissimi, in questi giorni sono 
tanti i sentimenti che si aggirano 
nel cuore. Abbiamo vissuto giorni 
intensi per la nostra Patronale. 

Un momento particolarmente si-
gnificativo è stato quello di giove-
dì scorso con la testimonianza del 
Presidente del Centro Padre No-
stro di Brancaccio: lo ringraziamo 
per averci aiutati ad approfondire la 
figura umana e spirituale del Beato 
Pino Puglisi, Uomo della Speranza. 
Nella mia riflessione ho cercato di 
mettere in parallelo la testimonian-
za di Paolo, Apostolo delle genti, e 
quelle di Pino, Parroco in prima li-
nea:
San Paolo e Padre Pino si sono 
messi in gioco e hanno dato tutto 
di se stessi, addirittura la vita per 
testimoniare la forza e la giustizia 

del Vangelo di Gesù; nulla hanno 
temuto e tutto hanno affrontato per 
rimanere fedeli alla loro Vocazione 
e per rimanere dalla parte degli ulti-
mi e degli emarginati; a viso scoper-
to hanno denunciato ogni forma di 
corruzione e di ingiustizia...

 Abbiamo celebrato in modo signi-
ficativo l’Anniversario Sacerdotale 
di don Pasquale e di Don Mario nel-
la Messa Vigiliare di sabato. 
Don Giovanni lo abbiamo festeggia-
to durante il pranzo di domenica. 
Hanno molto gradito questo invito 
e tanti Parrocchiani hanno con loro 
rivissuto momenti importanti della 
storia di questa Comunità.

Nella Messa delle 11 abbiamo an-
che ricordato il 25esimo di Consa-
crazione Relgiosa di Suor Renza.

La Festa
Patronale 2018



  La Festa è stata ricca di tanti momenti di 
incontro e di condivisione anche in Orato-
rio. Grande partecipazione, come anche alle 
Messe! 
Un sentito e mai scontato RINGRAZIA-
MENTO   a Marco che ha coordinato e a 
tutti i volontari, adulti e ragazzi, che hanno 
lavorato per la Festa: siete stati veramente 
grandi! Grazie, grazie e grazie!! Siete il se-
gno di gente che ama la Chiesa!
 
In questi giorni è iniziata l’avventura 
dell’Oratorio feriale: più di trecento ragaz-
zi e ragazze, una cinquantina di Animatori 

e tanti adulti volontari: un segno di vivacità 
che fa bene alla Comunità!
 
Un ringraziamento alla Comunità per la 
vicinanza dimostrata in occasione del mio 
ventesimo di Ordinazione Sacerdotale. 

Grazie per le preghiere, le parole e i regali 
ricevuti. Sono contento di essere Prete! 
E di esserlo qui, con voi! 
Vi chiedo semplicemente e umilmente “scu-
sa” per i miei limiti... vorrei ogni sera poter 
dire anche io: sì, oggi ho fatto del mio me-
glio! 
Ci provo, almeno! Davvero grazie a tutti!!!
Colgo anche qui l’occasione per fare gli au-
guri a don Andrea e a don Marco che ricor-
dano in questi giorni il loro Anniversario di 
Sacerdozio!
 
Andiamo avanti, con fiducia! 
In questa domenica un segno di Speranza: 
dieci Bambini diventano Cristiani! Che 
dono! E, la signora Olga compie 104 anni: 
auguri da tutta la Comunità! 
Sentiamoci tutti chiamati a vivere con in-
tensità, consapevolezza e gioia la nostra 
identità Cristiana!

Auguri a tutti!!!       
don Fabio!



Stiamo celebrando l’eucaristia, il rendimen-
to di grazie a Dio per ciò che ci dona nel Fi-
glio, ma per noi, comunità di San Paolo, il 
rendimento di grazie a Dio sale anche per il 
20° anniversario di ordinazione sacerdotale 
di Don Fabio. 

Con te, Don Fabio, vogliamo  dire grazie al 
Padre per questa tua vocazione al servizio 
della Chiesa e oggi come pastore di questa 
porzione di Chiesa che è la nostra comunità.   

Ringraziamo il Signore e ringraziamo te per 
essere ogni giorno strumento di Dio in mez-
zo a noi; annunciatore convinto  del  Van-
gelo che in diversi modi comunichi a tutti: 
animando i piccoli; stimolando i ragazzi e 
gli adolescenti; spronando gli adulti; ti rin-
graziamo perché  ci inviti ravvivare il dono 
della nostra fede in ogni circostanza della 
vita.
 
Grazie dell’entusiasmo che metti in ogni 
iniziativa, del tuo amore per l’oratorio e per 
tutte le varie componenti della comunità.
 
Grazie soprattutto  perché non smetti mai 
di ricordarci che in ogni cosa che faccia-
mo  possiamo e dobbiamo fare esperienza 
dell’incontro con Gesù “via verità e vita” di 
ogni persona.

Nel celebrare questo anniversario non pos-
siamo non pregare per te: ti affidiamo a Co-
lui che ti ha chiamato, ti chiama e ogni gior-
no ti chiamerà ad essere “Pastore secondo il 
Suo cuore”, certi che non ti lascerà mancare 
la Sua luce per illuminare il cammino; il Suo 

sostegno nelle fatiche che già conosci e che 
ancora conoscerai; la certezza di essere da 
Lui amato in ogni istante e in ogni luogo.

E se a te auguriamo di essere “Pastore secon-
do il cuore di Dio”, per noi chiediamo l’aiuto 
per essere pecore attente  alla voce del Pasto-
re, per non perdere di vista l’essenziale che è 
Cristo e per continuare a costruire insieme a 
te una comunità fraterna e accogliente.

Auguri don Fabio!
La tua Comunità di San Paolo
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20° ORDINAZIONE SACERDOTALE 
di DON FABIO
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I numeri vincenti dell’estrazione sono pubblicati 
sul nostro sito web:

www.sanpaolorho.it/parrocchia.html

1 - 5 OTTOBRE 2018

PELLEGRINAGGIO 
PARROCCHIALE

NAPOLI, COSTIERA 
AMALFITANA, POMPEI

Termine iscrizioni: 31 luglio

Giovedì 21 - ore 22 in oratorio
GIORDANIA 2018

Video del Pellegrinaggio. Immagini e 
colori di una Terra tutta Santa...

Tutti sono invitati!

NB. Per chi ha partecipato è possibile 
mangiare prima una pizza (prenotare)


