
DOMENICA 10 SETTEMBRE 2017 



“Ma perché Don Fabio vuoi le suore nel-
la tua Parrocchia?”
“Per essere una presenza educativa” questa è 
la risposta di Don Fabio alla domanda postagli 
dalla Madre Generale delle Suore del Preziosis-
simo Sangue, suor Donatella Zoia. 

La nostra Congregazione è sorta nel 
1876 ed ha come fondatrice Madre Maria Bucchi 
(1812-1882) (www.preziosine.it)

 Da allora, pur con forme e modalità dif-
ferenti, le suore del Preziosissimo Sangue , con 
la loro presenza e le loro opere vogliono mettersi 
accanto ad ogni persona cercando di essere un 
segno dell’amore di Dio.
  Fin dai primi passi le nostre comunità 
“preziosine” hanno avvertito la spinta ad edu-
care le giovani ge-
nerazioni perché 
l’alleanza che Dio 
ha siglato con il suo 
popolo nel Sangue 
di Cristo  si traduce 
in promozione del-
la capacità di vivere 
in modo respon-
sabile, mettendo 
a frutto i talenti e 
allargando conti-
nuamente gli spazi 
del cuore. La parola 
educazione risuona 
in noi come sinoni-
mo di riscatto, redenzione, solidarietà e ci porta 
tra i bambini, i ragazzi, i giovani e le famiglie, 
gli anziani, nelle istituzioni o nella semplicità del 
quotidiano. Ecco perché la risposta che ha dato 
don Fabio ha fatto breccia nella Congregazione 
e ha aperto la strada a questa nuova esperienza 
che stiamo per iniziare in questa comunità par-
rocchiale.

La nostra è una piccola famiglia religio-
sa,  pur se seminata in diversi paesi: Brasile /Ke-
nia / Myanmar / Timor est / Haiti. Le comunità 
in Italia risentono dell’invecchiamento genera-
zionale, ma questo non ha impedito la realizza-
zione di questa nuova apertura nella città di Rho. 
Da sempre siamo a servizio delle Parrocchie, ma 
è la prima volta che una comunità è invitata a 

vivere anche fisicamente in un oratorio. Anche 
in questo c’è pertanto una novità.
Una parola sulla nostra comunità:

Sr Mariarosa Ceruti ha le sue origini natali 
qui vicino: è infatti nata e cresciuta a Mesero 
(1949). Nella sua vita religiosa ha vissuto in 
diverse comunità in  prestando il suo servi-
zio nelle scuole  (infanzia e primaria) e nelle 
parrocchie. Ha avuto il dono di vivere 4 anni 
ad Haiti, in una comunità intercongregazio-
nale e da poco più di un anno è rientrata in 
Italia.

Sr Renza Giovanazzi ha origini trentini, ma 
è nata e cresciuta a Milano (1966). Anche 

lei ha lavorato per 
diversi anni nelle 
scuole dell’infanzia 
di Congregazione e 
Parrocchiali, aven-
do come ambito 
apostolico sempre 
la Pastorale Giova-
nile, seppur in con-
testi diversi.

A gennaio ci rag-
giungerà  sr Laura 
Coelho: con lei, 
giovane suora bra-
siliana, la  nostra 

comunità sarà al completo. 

Da subito ci siamo sentite accolte da tutte 
le persone che abbiamo incontrato e il nostro 
desiderio è proprio quello di metterci accanto a 
voi per lavorare insieme  per questa porzione del 
popolo di Dio che vive nella comunità Parroc-
chiale di San Paolo di cui già ci sentiamo parte.  
Vogliamo condividere con voi tempo, incontri, 
preghiera e mettere a diposizione di ciascuno ciò 
che noi siamo. Ringraziamo il Signore per que-
sto nuovo tratto di strada che offre alle nostre 
vite e gli chiediamo di illuminare e guidare le 
scelte apostoliche che vivremo con voi. 

Suor Renza e Suor Maria Rosa

“ESSERE UNA PRESENZA EDUCATIVA”

ACCOGLIEREMO “UFFICIALMENTE” LE NUOVE SUORE 
DOMENICA 01 OTTOBRE FESTA DELL’ORATORIO



Rientrati dalle vacanze estive, avrete 
sicuramente notato alcuni dei cambiamenti 
avvenuti in Oratorio proprio durante l’esta-
te appena trascorsa. L’Oratorio è una gran-
de macchina formata da tanti volontari che 
non si fermano mai, e i lavori di ristruttu-
razione sono continuati per tutto il periodo 
estivo. Già prima della Festa Patronale era 
stato rifatto l’impianto elettrico esterno, or-
mai fuori norma, e anche quello dell’appar-
tamento che prossimamente ospiterà suor 
Renza, suor Maria Rosa e successivamente 
suor Laura; inoltre è stato fatto un intervento 
di imbiancatura e messa a norma dei vari 
impianti: ora 
si può final-
mente dire 
che siamo 
davvero pron-
ti ad accoglie-
re le suore!

È stata 
anche ultima-
ta l’applicazio-
ne dei nuovi 
s e r r a m e n t i 
conformi alle 
nuove regole 
di risparmio energetico nel bar, nell’apparta-
mento delle suore, nelle aule del primo piano 
e nella cappella.

Ciò che più salta all’occhio, però, è 
il nuovo colore dei cancelli dell’oratorio, 
sia quello esterno che quello interno, dipinti 
grazie alla preziosa disponibilità e aiuto dei 
nostri ragazzi. Il colore scelto è stato il bor-
deaux, decisione non casuale, ma pensata per 
creare continuità tre le due Chiese presenti 
nella nostra Parrocchia: S. Maria in Stellan-
da e San Paolo. Il colore, difatti, è presente 

sulla porta della Chiesa di S. Maria nonché 
sulla croce che svetta dal campanile di Stel-
landa, segno inconfondibile della continua 
presenza di Cristo fra noi. Basta poco, anche 
un semplice colore, per produrre un legame 
che ci possa far sentire tutti parte di un’uni-
ca comunità e ci possa rendere tutti partecipi 
nella vita in comunione con il Signore.

Infine, anche il luogo di preghiera più 
frequentato da bambini e ragazzi, ovvero la 
cappella in Oratorio, ha subito un restyling: 
oltre ai nuovi serramenti, si è immurato il ta-
bernacolo e si è data una nuova vita alla sua 

parete. Il bor-
deaux accen-
de una nuova 
luce in questo 
piccolo Luogo 
e fa risaltare 
ancora di più 
la grande cro-
ce posta sul-
la sua parete. 
Questo nuovo 
tocco di colore 
nel cuore della 
vita oratoriale, 
in particolare 

dei più giovani, aiuta al raccoglimento e alla 
preghiera davanti al Signore: il bordeaux, 
infatti, ricorda il rosso del sangue e della 
passione, un buono spunto di riflessione per 
cercare di comprendere e avvicinarsi sempre 
più a Gesù.

Per completare al meglio la Cappella, 
si sta pensando di realizzare delle vetrate ar-
tistiche da inserire nei nuovi serramenti.

Il compimento di tutti questi lavori e 
interventi necessari per la messa in sicurezza 

...LAVORI IN CORSO!



Il Granello - Supplemento settimanale de L’Informatore 
Parrocchia di S. Paolo - v. Castellazzo, 67 - 20017 - Rho (Mi) 
Per informazioni: 
   Don Fabio Verga: 02.930.96.90 - 338.62.92.587 
   E-mail: oratiscrivo@gmail.com 
   Don Marco Mangioni: 331.28.04.279 
   Don Andrea Paganini: 340.61.66.853  
   Segreteria Oratorio: 02.931.80.124 
   Sito Internet: www.sanpaolorho.it/parrocchia.html

CATECHISTE:
l  Giovedì 14 – ore 17.00: INCONTRO IN ORATORIO

RIUNIONE PER LA FESTA DELL’ORATORIO (genitori/adulti):
l  Domenica 17 settembre – ore 18.30

CATECHISMO:
l  GLI INCONTRI INIZIANO DA LUNEDI 25 SETTEMBRE 

(settimana in preparazione alla festa dell’Oratorio)
l  2^ ELEMENTARE: il cammino inizia domenica 05 novembre.

ENTRO LA FINE DI SETTEMBRE E’ NECESSARIO 
FARE LA PRE-ISCRIZIONE PRESSO LA SEGRETERIA
IL GIORNO FISSO DEL CATECHGISMO SARA’ IL MERCOLEDI’.

SETTIMANA  MARIANA AL SANTUARIO DELL’ADDOLORATA:  
vedi locandina in bacheca

e la conformità alle nuove normative in vi-
gore, hanno implicato una pesante richiesta 
economica. Per questo motivo, nelle prossi-
me domeniche durante le S. Messe, troverete 
delle buste dove poter fare un’offerta contri-
buendo e aiutando a pagare i lavori realizzati 
e finanziare quelli futuri.

Si ringrazia la comunità per la sua sempre 
presente e preziosa disponibilità e ringra-
ziamo don Fabio che ogni giorno rende l’O-
ratorio un posto di incontro e condivisione 
migliore per tutti.

Susanna

Per chi desidera è possibile anche contribuire con un Bonifico Bancario: 
Credito Valtellinese - Filiale di Rho - Parrocchia di San Paolo

IBAN: IT28H0521620500000000055000 - Causale: LAVORI STRAORDINARI


