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Tutto faccio per il Vangelo!
1 Cor. 9, 23

Carissime e carissimi, eccoci alla
nostra Festa Patronale! Certo, una
edizione davvero straordinaria rispetto alla tradizione della Parrocchia.
Una “forma” decisamente meno rumorosa, concentrata nell’aspetto spirituale e religioso. La Patronale nell’Anno
del Giubileo!
Sì, un “evento” che ci sta a cuore e al
quale non potevamo rinunciare! La Patronale diventa anche quest’anno occasione per riscoprire le nostre “radici” e
ritrovare la bellezza della vita Comunitaria … una vita lunga 50 anni!
L’esperienza umana e spirituale di Paolo la consociamo molto bene. Sappiamo di una vita “divisa” in due: una fase
violenta, abitata da un Paolo accanito
persecutore dei Cristiani e una fase
post-conversione, abitata da un Paolo
che tutto di sé spende per rendere onore al nome di Colui che gli ha cambiato
il cuore: Tutto io faccio per il Vangelo!!
Paolo è, per eccellenza, l’Apostolo
delle genti, intrepido e inarrestabile
Missionario lungo le vie del mondo.
Tutto per Gesù e tutto per il Vangelo:
guai a me se non annuncio il Vangelo
(1 Cor. 9,16)!
Paolo vive con una immensa e sorprendente consapevolezza la sua missione a servizio del Vangelo. E’ un
vanto, per lui, poterlo annunciare! Un
vanto! Capite? Addirittura, dice, “una
necessità che mi si impone”.

E noi? E questa Comunità? Chissà
“quanto” Vangelo è stato annunciato in
questi 50 anni! Il Vangelo: questa è la
“sfida” che si “impone”!
Certo, la Comunità vive di tante “cose”
ma tutto deve essere “nel nome” del
Vangelo: Tutto io faccio per il Vangelo!!
Forse, anche questo è un segno del
Giubileo: ritrovare la Gioia dell’Annuncio! Una gioia interiore, spirituale,
fondamentale. La gioia e la libertà di
poter “dire” il Vangelo nell’oggi, nella
storia, nella realtà …
La situazione è occasione: non perdiamola!
A volte ci leghiamo e ci perdiamo
dentro a mille discorsi, pensieri, progetti … e rischiamo di non cogliere le
infinite occasioni che la Grazia ci offre
per … dire di Lui a tutti, al mondo!
Ripartire, con Paolo, dal Vangelo: io
mi metto in prima fila!
Buona Patronale!
don Fabio
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1970 – Jubilaeum - 2020

FESTA PATRONALE

Tutto faccio per il Vangelo!

1 Cor. 9, 23

La situazione è – ancora – occasione: per ovvie ragioni la Festa prevede solo momenti
di carattere Religioso, occasione per ritrovare Fiducia e Speranza dopo un tempo di
grande fragilità.
Mercoledì 24

ore 17.30 - Preghiera con i bambini del catechismo

Giovedì 25

ore 17.30 - Preghiera ragazzi/e delle medie

Venerdì 26

ore 17.30 - Preghiera per le Superiori
ore 21.00 - Chi ci separerà dall’amore di Cristo?
Lo sguardo di Paolo dentro a un tempo di fragilità.
Riﬂessione per giovani e adulti
guidata da don Patrizio Garascia

Sabato 27

ore 10.30 - Confessioni a San Paolo (ﬁno alle 11.30)
ore 17.00 - Messa Vigliare a Stellanda
ore 18.30 - Messa Solenne a San Paolo
ore 21.00 - Chiesa S.Paolo: CON... CERTEZZA!
Concerto per arpa e ﬂauto
in collaborazione con Accademia Musicale Stabat Mater

Domenica 28

ore 11.00 - Concelebrazione Eucaristica presieduta
da Sua Ecc. Mons. Paolo Martinelli
al termine: lancio dei palloncini
ore 17.30 - Vespri e Benedizione della Parrocchia

È ancora vivamente consigliata la prenotazione della Messa!
Alle ore 11 ci saranno posti disponibili anche all’esterno. Come prenotare? …
 tramite applicazione “eventbrite” (vedi sito: www.sanpaolorho.it)
 chiamando il n° 02.931.80.124: il martedì, dalle ore 9 alle ore 12

Domenica 14 giugno

CORPUS DOMINI con le Parrocchie di Rho

ESTATE IN ORATORIO.

QUASI PRONTI ALLA PARTENZA! EVVIVA!!!
Sì, si parte! La Comunità dimostra così una bella sensibilità nei confronti dei suoi figli più piccoli!
E desidero ringraziare il gruppo degli Animatori e i maggiorenni (giovani, mamme e papà!) che
hanno deciso di “mettersi in gioco”! La partita è impegnativa, la sfida ambiziosa, ma quando si
gioca in squadra, tutto è possibile …
Saranno 5 settimane “diverse” dal classico Oratorio Feriale in ottemperanza a tutte le norme e i
protocolli. Piccoli gruppi, distanze di sicurezza, mascherine, igienizzanti … ma, su tutto, vincerà
l’entusiasmo e la gioia di poter ritrovare gli amici, e condividere una Preghiera, un ballo, un
gioco, un’avventura … ho già visto in questi giorni il sorriso degli Animatori e già immagino
quello dei bambini e dei ragazzi, sento le voci che, finalmente, torneranno a dare vita all’Oratorio!
Finalmente!
Sono proprio contento perché, ancora una volta, la Comunità si dimostra attenta e capace di vivere
il Vangelo nella concretezza di una proposta: non le solite e solitarie chiacchiere, ma fatti, scelte,
tempo dedicato, mani tese, sguardi aperti … questo fa la differenza! Grazie … a chi ci sta mettendo
la faccia e, ovviamente, il cuore. Grazie a chi ci accompagnerà con la preghiera!
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