
DOMENICA 15 OTTOBRE 2017

Perché una gior-
nata missionaria? 
Per pensare alle 
missioni? Per far-
ci commuovere e 
decidere di offrire 
una somma di de-
naro per chi si tro-
va dall’altra parte 
del mondo e vive 
nell’estrema pover-
tà? O non piuttosto 
per farci riflettere 
sulla nostra vita 
come chiamata a 
vivere una “Missione”? “IO SONO 
UNA MISSIONE” cita il documen-
to della chiesa “Ad Gentes”, si, perché 
ogni esperienza di vita è missione da 
vivere. Non è necessario raggiunge-
re le estreme periferie del mondo per 
essere missionari, tutti siamo chia-
mati a  vivere la  Missione dove il Si-
gnore ci ha posto e ci chiama a vivere! 

Nella vita poi, c’è anche chi è chiamato 
a partire, lasciando alle spalle  il pro-
prio  vissuto per entrare in punta di 
piedi  in una cultura che non gli è pro-
pria, ma che Dio gli consegna  perché 
il  lieto  messaggio  della salvezza  sia 
annunciato.

Pe r s on a l m e nt e , 
come religiosa, ho 
avuto la possibilità 
di vivere per oltre 
4 anni, l’esperienza 
missionaria  in ter-
ra Haitiana, e quel-
lo che ho sperimen-
tato in questa por-
zione di territorio   
che io definisco “un 
altro mondo” l’ho 
vissuto e lo vivo 
come una opportu-
nità che Dio mi ha 

regalato, un dono per la mia vita e una 
responsabilità che  mi deve accom-
pagnare  per il resto dei miei giorni.  
Ad Haiti  ho sperimentato fin dove 
arriva l’uomo con le sue ingiustizie e 
le sue prevaricazioni, ma anche dove 
arriva Dio con le sue consolazioni, 
rese visibili dalla serenità che spesso 
scorgevo sul volto di quelle persone 
che, segnati dalla miseria, non aveva-
no certo motivi umani per cui godere. 
Guardando quella gente  mi coglieva  
un senso di stupore per la loro gran-
de capacità di gioire  e il grande senso 
di riconoscenza che si  esprimeva con 
danze preghiere e canti, segni visibili 
di gratitudine per la presenza di un 
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Dio che non abbandona i suoi figli. Mi sentivo 
fortemente interpellata e  una domanda  mi sor-
geva  e tuttora mi accompagna:
   Perché loro, non io?   
  Perché loro non noi?
 
Quante ricchezze e opportunità Dio ha posto sul 
nostro cammino e io, noi, che uso ne facciamo? 
E’ vero, il desiderio di felicità in noi non è mai 
sazio perché l’uomo è fatto per l’Infinito, ma se  
ci fermiamo a considerare dal profondo del cuo-
re i doni che Dio, ha elargito ed elargisce ogni 
giorno alla nostra vita, allora il condividere que-

sta esperienza con i fratelli che Dio pone sul no-
stro cammino diventa d’obbligo e ciò costituisce 
il vivere la  “Missione”. Proprio così, dalla con-
sapevolezza del dono ricevuto la nostra speranza 
si traduce in annuncio entusiasta del messaggio 
evangelico e il Regno di Dio, come dice Gesù, 
è vicino perché è già dentro di noi e arde nella 
misura che viene trasmesso. 
 Non è forse questo il mandato che il Signore 
oggi il Signore ci affida?  Buon cammino!                                

    Sr. Mr.
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info disponibili sul sito della 
parrocchia

Martedì 24 ottobre, ore 21 
saletta di S. maria in Stellanda 

(via Giusti):
INCONTRO DI 

PRESENTAZIONE



NUOVA PARETE SAN PAOLO
Ciò che mi ha sempre colpito nella fede è il legame inscin-
dibile che vi è fra il Figlio e la Madre. Dal momento in cui 
Maria ha pronunciato il suo «sì», dando l’assenso alla sua 
divina maternità, il Figlio che ha concepito nel grembo è 
divenuto la ragione e il fine ultimo della sua esistenza. Da 
quel momento il nome di Maria è pronunciato insieme 
con quello di Gesù. Non è possibile parlare di Gesù sen-
za parlare nel medesimo tempo di Maria e viceversa. Da 
quando la Vergine di Nazareth ha concepito il Figlio, non 
vi è mai stato un solo istante in cui la sua mente e il suo 
cuore non siano stati rivolti a Lui. Anche nelle ore ango-
sciose della morte, la Madre non ha cessato di credere e di 
sperare. In terra come in cielo, Gesù e Maria sono sempre 
uniti. Nulla nel tempo e nell’eternità ha mai potuto sepa-
rarli. È da questo legame che la fede prende la sua forza! 
È necessario che il cristiano prenda sempre più coscienza 
di questa Maternità di Maria. E ciò che è avvenuto nel-
la storia coi discepoli e i Santi, così è per l’uomo di fede. 

Ho pensato di collocare l’icona della Madonna col Bam-
bino al centro della Croce proprio perché è lo “stare” ai 
piedi della Croce che si concretizza la Fede. Ai lati le icone 
dei santi (San Paolo e …) come testimonianza della forza 
dello “stare” di noi cristiani.     
          Susanna Croce

CONOSCIAMO LA NOSTRA COMUNITÀ

1.	 COMMISSIONE FAMIGLIA. 

E’  composta da una piccola rappresentanza delle famiglie della nostra parrocchia.  
Ne fanno parte Elena Cipani, Marco e Alessandra Gorla, Sofia e Luciano Valenti, 
Stefano Santambrogio. Nostro compito è organizzare degli incontri di crescita e 
confronto nella fede che avvengono il sabato sera dalle 18.30 alle 20 seguiti, per chi può, 
da una cena conviviale in oratorio; l’incontro è composto da 45 minuti di riflessione 
sul tema della serata seguita da un momento di scambio e confronto reciproco.  
Durante l’incontro vi è un servizio di baby sitter.

Familiarmente
INCONTRI PER LE FAMIGLIE – ORATORIO SAN PAOLO

1° INCONTRO – sabato 21 ottobre (ore 18.30 / 20 + cena condivisa)
Tema: La famiglia motore per creare una comunità accogliente…

Ci aiutano nella riflessione: Eugenio ed Elisabetta dell’Ordine Francescano Secolare.

Il preventivo di questa “nuova 
parete” si aggira attorno ai 5000 
Euro… non è poco ma questa 
opera andrà a valorizzare la nostra 
bellissima Chiesa… in questo 
momento la Parrocchia non è in 
grado di affrontare una tale spesa.
Se ci sono benefattori che sentono di 
poter sostenere l’opera possono fare 
riferimento direttamente a me…
Grazie!   Don Fabio
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Segreteria Oratorio: 02.931.80.124 - E-mail: segreteria.orasanpaolorho@gmail.com
Da Lunedi a Venerdi: 16.00-18.30   Sabato: 16.00-18.00

Centro di Ascolto San Paolo: via Capuana - ingresso dal cancello della chiesa
Venerdì: ore 10,00 - 12,00 / ore 16,00 - 18,00        Sabato: ore 16,00 - 18,00

CALENDARIO  LITURGICO

DOMENICA 15 OTTOBRE         
Liturgia delle ore propria 
Bar 3, 24-38; Sal 86; 2 Tm 2, 19-22; Mt 21, 10-17

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO

LUNEDI’ 16 - B. Contardo Ferrini 
Ap 1, 1-8; Sal 96; Gv 1, 40-51 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 17 - S. Ignazio di Antiochia
Ap 1, 10; 2, 1-7; Sal 7; Mc 3, 13-19 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 18 - SAN LUCA 
At 1, 1-8; Sal 88; Col 4, 10-16. 18; Lc 10, 1-9

Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)
Confessioni: 08,00 - 08,45

GIOVEDI’ 19 
Ap 1, 10; 3, 1-6; Sal 16; Lc 10, 1b-12 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 20 
Ap 1, 10; 3, 14-22; Sal 14; Lc 8, 1-3 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 21
Dt 18, 9-14; Sal 96; Rm 1, 28-32; Lc 5, 1-11

Confessioni: 16,00 - 16,45 a S.Maria in Stellanda
                                 - 16,45 - 18,00 a S. Paolo

RACCOLTA MENSILE 
STRAORDINARIA 
PRO ORATORIO 

Per non sovrapporsi  
alla Giornata Missionaria  

faremo la raccolta  
solo domenica 29 ottobre.  

 
Per bonifici:

 Credito Valtellinese - Filiale di Rho - 
Parrocchia di San Paolo

IBAN: IT28 H052 1620 5000 0000 0055 000
Causale: LAVORI STRAORDINARI


