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RIMANETE SALDI NEL SIGNORE!
Mi ha colpito, in questi giorni di
“clausura” questa espressione di
Paolo, nella Lettera ai Tessalonicesi
che ho voluto riprendere nella preghiera personale. Mi ha fatto riflettere. In questo tempo di confusione, di paura e di grande incertezze
su tutti i fronti, noi, Cristiani, cosa
dobbiamo fare? Ecco, forse quella
di Paolo è la risposta: State saldi nel
Signore!
Sì, ne sono convinto. Dobbiamo
concentrarci su questa Fedeltà: nel
Signore!
Rimanere lì, tra le braccia del Crocifisso, affidati e affrancati al Suo
Sguardo. Mendicanti di tutto, di
Speranza, di fiducia. Mendicanti di
una Parola che ci possa sostenere e
incoraggiare, ogni giorno, dentro
alla realtà, dentro a ogni umana situazione.
Rimanete saldi nel Signore! Sì, questo io chiedo nella preghiera: aiutaci, Signore, aiuta me, aiuta i miei
fratelli, a rimanere saldi nella tua
Parola! Tienici vicini a te. Togli l’inquietudine dai nostri cuori. Regalaci aurore di Speranza. Custodisci i
nostri desideri. Accarezza le nostre
ferite fisiche, affettive e spirituali.
Rigenera in noi sentimenti di carità. Signore, aumenta la nostra Fede!

Anche noi, sacerdoti e suore, stiamo
vivendo un tempo insolito. La Parrocchia e l’oratorio sono diventati
come un grande Monastero. Luogo del silenzio e del raccoglimento. Luogo della preghiera che ogni
giorno innalziamo a Dio sentendoci
vicini a ciascuno di voi.
Il giardino della Chiesa, con i colori
della primavere, è come un chiostro
a cielo aperto.

Sento forte il dovere e la gioia di pregare per
tutta la Comunità.
Il suono della campanella annuncia la nostra
preghiera perché tutti possano sentirsi uniti. La campanella della Speranza. Mentre la
grande Croce della Chiesa si perde nel cielo
azzurro. E l’incenso sale verso il Padre portando dentro le fatiche e le gioie, i desideri e
le preghiere di ciascuno di voi.
Al mattino celebriamo le Lodi con la Messa.
E, quando si intravedono i colori e le sfumature del tramonto, ci mettiamo in preghiera
davanti all’Eucaristia e recitiamo i Vespri.
Ogni sera, alle 19 dall’uscita laterale della
Chiesa, la Benedizione Eucaristica come segno di vicinanza.
Questa è la nostra vita, in questo tempo di
emergenza. Questo è il nostro modo di esserci!
Restate saldi nel Signore! Mentre la Quaresima avanza e i giorni solenni della Pasqua
si avvicinano, alimentiamo la Speranza, preghiamo gli uni per gli altri, diventiamo promotori di piccoli gesti di solidarietà, e aiutiamoci a custodire la Fedeltà: saldi nel Signore!
Al sicuro, sotto lo sguardo del Crocifisso Risorto!

In questa settimana celebriamo la solennità
dell’Annunciazione (25 marzo): il si di Maria, il suo “Eccomi”, è una certezza anche per
noi che pellegriniamo lungo le strade incerte
e silenziose di questo tempo.
Un si che si “impone” dentro alle nostre vite
e dentro a tante situazioni. Un si che racconta
una storia di fedeltà che và dalla mangiatoia
di Betlemme alla Croce di Gerusalemme.
Un si che fa la storia e che appartiene alla
storia. Un si che parla alla nostra esistenza:
nel si di Maria siamo chiamati a ripercorrere
il cammino della nostra fedeltà, a Dio e alla
vita.
Pensate: quanti si abbiamo già detto?
E, quanti ce ne saranno richiesti ancora?
La fedeltà è un rischio ma senza fedeltà non
c’è vita! Maria ha rischiato, si è affidata: Eccomi! Questo dobbiamo chiedere: Maria,
aiutaci a vivere le nostre fedeltà, aiutaci a vivere, come te, il nostro “Eccomi”, sono qui,
mi affido a te, Signore, mi lascio “fare” dalla
Tua Parola! Non temere, Maria, dice l’Angelo. Non temere, sorella. Non temere, fratello. Non temere, il Signore è con te.
Anche oggi, nonostante tutto, il Signore è
con te! Non temere!
don Fabio

IN SETTIMANA…
ogni giorno, alle ore 19, al suono delle campane, dall’uscita laterale e dal cancello
principale, viene invocata su tutti la Benedizione con il Santissimo Sacramento
(Eucaristia). Anche chi è lontano dalla Chiesa e non riesce a “vedere”, si inginocchi e
faccia il segno della Croce: la Benedizione del Signore porti consolazione e speranza nelle
vostre case! (il venerdì, sempre alle 19, sarà con il Crocifisso).

l

l ogni

mattina, sul sito della Parrocchia, è disponibile un breve messaggio audio con un
pensiero spirituale.
l mercoledì 25 marzo: solennità dell’Annunciazione. Alle ore 18.30 trasmettiamo in
diretta streaming la S. Messa dalla Chiesa Parrocchiale.
Sul sito della Parrocchia (www.sanpaolorho.it) troverete il collegamento diretto.
l venerdì, ore 15: VIA CRUCIS, trasmessa

Mercoledì)

in diretta dalla Chiesa (collegamento come

l per i ragazzi del catechismo

ogni venerdì, sul sito della Parrocchia, è disponibile un
piccolo video per pregare la Via Crucis in famiglia.

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

...la scorsa settimana
abbiamo raccolto 510 euro...!

CORONAVIRUS, a Rho farmaci e spesa a domicilio per over 75 e persone

in quarantena (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

PER ANZIANI – PERSONE SOLE:

anche semplicemente per scambiare una parola di saluto,
o anche per qualche altra richiesta, non esitate a chiamare don Fabio, don Andrea o le
Suore. Noi ci siamo e vi ascoltiamo volentieri! E, se possiamo, vi aiutiamo! Chiamate!
don Fabio: 338 62 92 587 - don Andrea: 340 16 6853 - Suore: 02 931 80 124

SACCHETTI DI ULIVO:
Anche se al 90% non potremo celebrare neanche
la domenica delle Palme,
abbiamo pensato di preparare i sacchetti di ulivo
che benediremo
e lasceremo a disposizione in Chiesa...

Abbiamo attivato il Canale YouTube della
Parrocchia al quale potete iscrivervi (senza
nessun obbligo...), sul quale verranno proposti
contenuti 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!
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