24 MARZO 2019

SVEGLIA!...
Carissimi, in questa terza domenica di Quaresima cedo il “mio spazio” alla Parola di Dio
(certamente più autorevole!) …
Condivido un piccolo brano tratto dal Libro
dei Proverbi e che la Liturgia ci ha proposto in
questa settimana (Mercoledì).
Pochi ma davvero intensi versetti. L’immagine della formica … per vincere le resistenze
della pigrizia e … della mia pigrizia!
Una bella provocazione nel cuore della nostra
Quaresima!
A me è servita davvero tanto …
Buona meditazione e … preghiamo sempre
gli uni per gli altri!
Fraternamente,
don Fabio
Proverbi 6, 6-11:
Va’ dalla formica,
o pigro, guarda le sue
abitudini e diventa
saggio.
Essa non ha né capo né
sorvegliante né padrone,
eppure d’estate si procura il vitto,
al tempo della mietitura accumula il cibo.
Fino a quando, pigro, te ne starai a dormire?
Quando ti scuoterai dal sonno? Un po’ dormi, un po’ sonnecchi, un po’
incroci le braccia per riposare, e intanto arriva a te la povertà, come un
vagabondo, e l’indigenza, come se tu fossi un accattone.

In preparazione all’incontro/testimonianza del 5 aprile
con i Giovani della Comunità “Nuovi Orizzonti”
L’avventura di nuovi orizzonti inizia
nel ’91 quando chiara amirante decide di recarsi di notte alla stazione
termini per incontrare tanti giovani
in situazioni di grave disagio che hanno fatto della strada la loro “casa”.
«Quando ho iniziato a percorrere
i ‘deserti’ della nostra splendida
Roma e ad entrare in punta di piedi
nelle dolorosissime storie del ‘popolo della notte’ – afferma Chiara
– non immaginavo davvero di incontrare un popolo così sterminato
di disperati, di persone sole, di emarginati, di
mendicanti di amore, sfregiati nella profondità
del cuore dall’indifferenza, dall’abbandono, dalla violenza, vittime dei terribili tentacoli di piovre infernali. Quanti giovani splendidi, assetati
di amore, ridotti, dalle seduzioni del mondo e
dalle terribili sferzate della vita, a creature dallo
sguardo di ghiaccio e dal cuore di pietra. Quanti
ragazzi nel pieno della loro giovinezza attanagliati da una nausea sottile, da un vuoto esistenziale terribile, da un’angoscia mortale!
Quanti giovani distrutti, ingannati, defraudati
della loro innocenza.

Quanti fratelli disperati con le lacrime agli occhi mi hanno abbracciato chiedendomi: “Ti prego, Chiara,
portami via da questo inferno!”… e
che dolore nel non riuscire a trovare
un posto dove portarli».
Mi sentivo troppo piccola fragile
impotente dinanzi al grido lancinante del popolo della notte…
Poi un raggio di luce, una certezza: L’Amore è più forte, l’amore vince. L’Amore fa miracoli perché Dio
è Amore!
Mi è venuta cosi l’idea di una comunità di accoglienza dove proporre un cammino di conoscenza di sé, di guarigione del cuore e di rigenerazione psico-spirituale”.
Nel marzo del ’94 Chiara apre a Trigoria
(Roma) la prima comunità di accoglienza
Nuovi Orizzonti, dove centinaia di giovani,
provenienti da esperienze estreme, iniziano a
ricostruire se stessi attraverso il programma terapeutico riabilitativo da lei ideato.
La risposta dei ragazzi accolti è fin dal primo momento davvero sorprendente ed entusiasmante.

TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA
D.24
L. 25
M. 27
G. 28
V. 29

Incontro Cresimandi a San Siro con l’Arcivescovo (pomeriggio)
Quaresimale cittadino – ore 16, in Santuario
Ore 17: conclusione corso fidanzati – Messa ore 18.30
ANNUNCIAZIONE DELLA B.V. MARIA – Solennità:
raccomandiamo la partecipazione alla S. Messa!
Ore 7 Messa per studenti e lavoratori (San Paolo)
Sospeso incontro “Anziani in cammino”
Giornata di Spitualità a Eupilio
Ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale (a Stellanda)
Ore 08.30 Via Crucis a San Paolo
Ore 18.30 Via Crucis a Stellanda
Ore 20.45 Via Crucis a Legnano

3° Venerdì: magro

Domenica “INSIEME”

Domenica 17 marzo i genitori e i bambini
del secondo anno di catechismo si sono ritrovati per trascorrere insieme la giornata.
Tema dell’incontro “La preghiera”, alla Santa Messa delle 11 il Vangelo era quello della
Samaritana. Davvero un bell’inizio di giornata!
A seguire il pranzo condiviso, un momento
privilegiato per conoscersi meglio e scoprire
talenti inaspettati: il ragazzino “rompiscatole” con la passione per la musica; la bambina
che parla francese; la mamma che pensando
ai gusti dei ragazzini ha preparato una teglia
di würstel, o l’altra che ha portato due favolosi rotoli di pan di Spagna farciti di panna
e fragole (tutto andato a ruba…!!). Fortuna
che don Fabio ci ha dispensato dai fioretti
della Quaresima!
Il momento più forte però è stato il dopo
pranzo. Vedere tanti genitori mettersi in
silenzio, guardarsi dentro, riflettere e interrogarsi sul tema, non facile, della preghiera personale e in famiglia, è stato davvero
emozionante! Qualcuno era preoccupato,
ma è bastato dir loro che i bambini avevano
fatto la stessa cosa prima, per rassicurarli.
Non capita spesso la fortuna di avere mezz’o-

ra di silenzio tutta per sé nel trambusto quotidiano. Credo che ciascuno di loro abbia
apprezzato l’opportunità di ripensare alle
motivazioni che spingono a pregare , al proprio modo di porsi in ascolto di ciò che Dio
ha da dirci e all’importanza di pregare in
famiglia. La discussione nei gruppi ha infine permesso di confrontarsi e condividere le
proprie esperienze.
La giornata è terminata in chiesa con la consegna del “Padre nostro”, la preghiera per
eccellenza, quella che Gesù stesso ci ha insegnato.
Grazie a tutti per questo bel momento!
Una Catechista.

La domenica insieme appena svolta si è rivelata, per me e per la mia famiglia, una
bella occasione di condivisione e di festa.
Il momento di confronto, divisi in gruppi,
ha messo in luce molte affinità con persone
che, inizialmente, non conoscevo neppure.
Spero che nel cammino di mia figlia all’incontro con Gesù, non manchino adulti capaci di testimoniare, innanzitutto con il loro
esempio, cosa significhi vivere da cristiani.
Sara P.

AGGIORNAMENTO LAVORI…
- CHIESA: abbiamo definito alcuni dettagli e siamo ormai pronti per i lavori. Stiamo ancora
verificando una sistemazione definitiva per la “parete” dove è posta l’Icona della Madonna alla quale
vorremmo aggiungere quella del Patrono, San Paolo. Abbiamo anche previsto la predisposizione
nel controsoffitto di “fori” per faretti che potrebbero (nel futuro) garantire una illuminazione più
omogenea e diretta sull’assemblea. Per l’esterno, oltre alla pulizia, abbiamo deciso di procedere
anche alla verniciatura delle “scossaline alla sommità dei muri di sviluppo”.
I lavori esterni verranno eseguiti nella settimana dal 01 al 05 aprile; quelli interni dall’8 al 13.
In questa settimana le Messe verranno celebrate in Oratorio ed eventuali funerali “dirottati” nella
Chiesa di Stellanda.
- ORATORIO: come molti hanno visto è stata smantellata la cucina esterna e, in questi ultimi
giorni, è stata “sanata” tutta la zona dove provvisoriamente verrà installata (a noleggio) una
cucina per l’estate. L’Architetto sta elaborando un progetto di riqualificazione della struttura
dell’oratorio che dovrebbe ospitare anche la nuova e definitiva (!) cucina, comunicante con la zona
della palestra. Un progetto che ci impegnerà per i prossimi anni ma che ci permetterà di avere
spazi adeguati alle esigenze della Comunità e rispettosi di tutte le normative.
Per questi primi lavori di smantellamento e di sistemazione dell’area abbiamo speso €. 3.600,00.

VIA CRUCIS CON
L’ARCIVESCOVO
Venerdì 29 marzo - Zona IV, Legnano:
partenza alle 20.45
dalla chiesa del SS. Redentore

LE LASAGNE DEL SAN PAOLO
…. ritornano il 13 & 14 aprile!
Prenotazioni: in Segreteria entro il 10 aprile
o all’uscita della Messa delle 11
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Dal laboratorio per la festa
del papà! (domenica 17 marzo)

