DOMENICA 31 MAGGIO 2020

S. PAOLO RHO

50

1970-2020

Vieni, Spirito santo, vieni, in mezzo a noi,
Spirito dell’amore e della verità!
Eccoci, amici cari, alla festa di Pentecoste, pieno compimento della Pasqua! Attraverso il dono dello Spirito le
porte del Cenacolo si spalancano e gli Apostoli, rinfrancati da questo immenso Dono dall’alto, prendono le strade imprevedibili e sconosciute del mondo per portare a
tutti gli uomini la bella Notizia del Vangelo!
Chiesa in cammino! Chiesa che alimenta la Speranza!
Una Pentecoste “speciale” nell’Anno del nostro Giubileo!
Sì, 50 anni fa si sono aperte le porte di una Chiesa ed è
nata la Comunità di San Paolo!
Una comunità viva, intraprendente, generosa, “aperta”
all’accoglienza … In questa Pentecoste rendiamo ancora
Grazie a Dio per questo dono: essere Comunità! Essere
Chiesa che cammina nella storia e annuncia con fedeltà e
trepidazione il Vangelo di Gesù.
Anche in questo tempo così difficile e segnato da tanta
paura e incertezza, sentiamo forte il desiderio dello Spirito per vivere con una consapevolezza ancora più grande
il nostro essere Chiesa! Un popolo che trova nell’Eucaristia domenicale la forza per vivere tutto nella logica della
gratuità e della fraternità!
Buona Pentecoste, amici cari! Uniti nell’Amore!
don Fabio

LA BENEDIZIONE
DEL NOSTRO ARCIVESCOVO MARIO!
Giovedì in Duomo l’Arcivescovo ha presieduto la
Messa “Crismale”, che, normalmente, che viene
celebrata il Giovedì Santo con la presenza di tutti i sacerdoti che rinnovano le loro promesse. In
questa Messa vengono benedetti gli Olii Santi che
- distribuiti in tutte le Parrocchie - “servono” per
l’amministrazione dei Sacramenti. Giovedì sera,
dopo avere riascoltato la sua omelia , gli ho scritto
per ringraziarlo delle parole incoraggianti (leggetele!), assicurandogli la mia e nostra preghiera e
chiedendo anche una preghiera per il nostro Giubileo. Tra l’altro, gli ho detto che per Cristo Re avevamo programmato, insieme alla sua segreteria,
la visita alla Comunità! Vi lascio di seguito la sua
risposta: un segno “forte” per il nostro cammino.
Grazie, Arcivescovo!
Caro don Fabio Grazie della tua condivisione. Grazie per la preghiera. Auguri e benedizioni per la
Comunità che festeggia i suoi primi cinquant’anni. Spero di poter onorare l’impegno assunto per la
festa di Cristo Re: anche in questo momento io mantengo gli impegni presi con le parrocchie, anche
se le manifestazioni popolari sono molto trattenute. Ma la preghiera, la celebrazione dell’Eucaristia,
i segni del convenire fraterno conservano la loro efficacia e fanno bene.Un caro saluto e che Dio benedica te e tutti coloro che ti sono cari.
+ Mario

DOMENICA 25 MAGGIO:
IL RITORNO ALLA MESSA…
l In questo periodo così particolare ognuno di
noi ha avuto tanto tempo per riflettere, pensare e
anche per pregare molto più del solito. Il Signore
è stato con noi ma era un rapporto uno ad uno.
Ieri è stata una festa: un ritorno ad un incontro
con il Signore nel porto sicuro della nostra Chiesa insieme alla nostra comunità !!
Enrico
l Dopo tanto tempo, siamo potuti finalmente tornare alla “cena del Signore” e lo abbiamo
fatto proprio nella domenica in cui ricordiamo
l’ascensione in cielo di Gesù Cristo e che prece-

de la Pentecoste. L’emozione e la gioia nel poter
nuovamente avvicinarmi alla comunione è stata
così tanta che non sono stato capace di trattenere
le lacrime.
In questi mesi, in cui abbiamo festeggiato la Pasqua in modo particolare e partecipato alle messe
solamente guardandole attraverso uno schermo,
mi sono reso conto di quanto grande sia stato il
dono che il Signore ci ha fatto, permettendoci di
partecipare alla sua mensa. Così come ha fatto
con gli apostoli all’inizio e con tanti altri cristiani prima di noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Roberto Rizzo

l Ciao, ritrovarsi, rivedere volti che mi mancavano, il web non sostituisce lo sguardo, e condividere la speranza ad una messa un po’ strana in cui il
canto rimbomba per poter mantenere le distanze
di sicurezza. Però nello sguardo ancora timoroso
dei ragazzi, x alcuni era la prima uscita pubblica,
I loro occhi mi hanno restituito la voglia di sconfiggere la paura, e la voglia di fermarsi fuori x
due chiacchiere, come ha detto anche don Andrea, era grande ma tutti hanno capito e dopo
i saluti ci siamo lasciati con la speranza di ricominciare a ritrovarsi. Questo è bello.
Elena
l Un pensiero sul ritorno?
...di pancia: è stato la gioia di poter ritrovarsi a
casa... con i congiunti... e rivedere i propri fratelli.
Riflettendo: è ritrovare la bellezza di quel “desiderio” della celebrazione, della comunione e
condivisione, che ha il sapore di cosa buona.
A presto...
Maria Antonietta
l Finalmente dopo un lungo periodo di assenza dalla nostra Parrocchia S. Paolo, il giorno 24
maggio c.m. siamo ritornati quasi alla normalità partecipando alla SS. Messa nella Casa del
Signore. Era ora, ci mancava tanto!!!
Siamo contenti e ringraziamo i nostri Don Fabio,
Don Andrea, le Suore e i volontari che si sono
resi disponibili, tramite youtube e il sito internet della Parrocchia, per farci sentire sempre più
uniti e insieme in questo periodo di isolamento.
Don Fabio ogni mattina ci allieta con la sua preghiera quotidiana e speriamo che non perda il
vizio. Dobbiamo ascoltarti!!!
Ci siamo resi conto che, nella nostra Parrocchia,
ci sono tanti volontari che si sono prodigati per
mettere in ordine la Chiesa in modo che fosse
pronta per le Sante Messe.
Vi ringraziamo tutti, indistintamente, per l’operato che si è svolto e soprattutto per avere
dei Sacerdoti tecnologici. Grazie di esistere!!!
Siamo felici di far parte di questa Parrocchia.
Roberto e Stella Giuliani
l Le campane suonano a festa – un segno di
enorme speranza in questo momento di incertezza e dolore – è la festa del Signore, è dome-

nica! Il giorno a lui dedicato. Che bello essere
ritornati ad incontrarlo; ringraziarlo per quanto
ci ha dato, ci dà e ci darà.
Il poter ritornare alla mensa del Signore è stata
come una rinascita, un senso di normalità e soprattutto appunto come detto sopra di riconoscenza. Un sentimento di gratitudine per ogni
cosa che ci viene data, per la possibilità del poter
fare a noi ed agli altri.
Tornare insieme, tornare inizialmente con la
propria famiglia, ritornare nella “grande” famiglia che è la chiesa che ci accoglie e ci dirige.
La felicità negli occhi di tutti, rivedendosi dopo
diverso tempo tra amici–condividendo con
tutti in egual misura quell’amore che ci viene
ogni giorno gratuitamente donato – quell’unico
sguardo amorevole di Gesù che indistintamente
si posa sulle nostre vite senza preferenza alcuna.
Signore Gesù non ci abbandonare mai, “Tu solo
hai parole di vita eterna”.
Fam. Villa
l Sabato 23 maggio, ore 18.30, prima Eucarestia
con i fedeli nell’epoca di Covid-19.
Mi rendo disponibile per facilitare l’accoglienza
in Chiesa delle persone che si sono prenotate.
È una situazione strana ma anche una occasione.
Ti vengono incontro i fedeli “bardati” con le loro
mascherine e alcuni anche con i guanti protettivi.
Mi rendo conto che per la prima volta tutto invita a guardare gli occhi delle persone, non puoi
vedere il viso nella sua completezza ma solo gli
occhi e gli occhi possono dire tanto.
È uno sguardo nuovo, diverso, prezioso, profondo che ti “costringe” a non essere superficiale nel
saluto ma a salutare “uno ad uno”.
È la stessa emozione che riprovo nel momento
dello scambio della pace quando don Fabio trasforma quel momento in un “scambiatevi uno
sguardo di pace”, bellissimo.
Se è vero che gli occhi raccontano molto di ciascuno di noi, questo tempo può essere un’occasione per ripensare le relazioni fra noi, per renderle più profonde.
Polt
...altre testimonianze pervenute, saranno pubblicate sul prossimo Granello. Grazie!

MESSE FERIALI & FESTIVE

Riprendiamo con prudenza, con gioia, coraggio e responsabilità la frequentazione
dell’Eucaristia feriale e, soprattutto, domenicale!
Per le Messe del sabato e della domenica, teniamo il criterio della ISCRIZIONE.
L’Eucaristia, celebrata nella Comunità, è criterio di identità per tutta la nostra vita Cristiana.
Senza la domenica (= Eucaristia) non possiamo vivere:
così affermavano con tenacia, passione e convinzione i Martiri di Abitene!
Affidiamo all’intercessione di questi Martiri Santi
il nostro sincero e riconoscente ritorno alla Messa domenicale!

COME PRENOTARE …
è tramite applicazione “eventbrite” (vedi sito www.sanpaolorho.it)
è chiamando il n° 02.931.80.124: il martedì, dalle ore 9 alle ore 12
NEL SEGNO DI UNA COMUNE RESPONSABILITÀ,
MA ANCHE COME GESTO DI CARITÀ FRATERNA,
CHIEDIAMO A TUTTI DI FARE LA PRENOTAZIONE.

Domenica 31 maggio
conclusione del
Mese Mariano
ore 21 – Sagrato Chiesa San Paolo
RECITA DEL S. ROSARIO
(anche in diretta streaming
sul canale YouTube della parrocchia)
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