PA R R O C C H I A L E
“Camminerò con voi e ti darò riposo” (Esodo 33,14)
Alla Comunità parrocchiale e ai suoi amici...

Ciao!...

...Preti che vanno, Preti che vengono!
Carissimi tutti…
Come certamente ricorderete (ne avevo dato notizia a
suo tempo sull’Informatore), il 16 settembre 2014 avevo inviato questa lettera all’Arcivescovo: «Eminenza
Reverendissima, oggi compio 75 anni: pertanto – a
norma del can. 538, § 3, del C.J.C. – rimetto nelle Sue
mani il mandato di Parroco di san Paolo in Rho.
Ringraziando Dio per il buono stato di salute in cui mi
ha fin qui conservato, oso sperare di poter essere ancora utile per qualche incarico di tipo pastorale nella
nostra Diocesi. Con devozione...».
Trascorsi questi mesi, domenica 7 giugno 2015, il Vicario Episcopale – Mons. Gian Paolo Citterio – è venuto
nella nostra Parrocchia per annunciare che l’Arcivescovo ha nominato – come nuovo Parroco di san Paolo
– don Fabio Verga, che proviene dalla Parrocchia di
Regina Pacis in Saronno. [in altra pagina dell’Informatore potete trovare il testo dell’annuncio]
Innanzitutto penso di interpretare il pensiero di tutti
nel dare il “benvenuto” a don Fabio che, a partire dal
1 settembre 2015, assumerà ufficialmente l’incarico di
Parroco.
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contro definitivo con Lui: a questi fratelli, che
mi hanno preceduto nel Regno dei Cieli, chiedo
di intercedere perché io possa prepararmi bene
al giorno in cui il Signore mi chiamerà e valuterà – sono certo con misericordia e anche con
giustizia – la mia vita: spero di poterli riabbracciare tutti dentro l’abbraccio misericordioso del
Signore!
Mi affido anche alle
preghiere di tutti gli
ammalati della nostra
Parrocchia: accompagnatemi con l’offerta
preziosa delle vostre
sofferenze!

Ma già nei prossimi giorni spero che potremo
incontrarci e conoscerlo.
A tutti chiedo di accoglierlo davvero come
mandato da Gesù stesso.
A chi, in questi anni, si è impegnato per collaborare alla vita della nostra Parrocchia chiedo
di non interrompere per nessun motivo questa
preziosa disponibilità: è inevitabile che qualcosa cambi e questo non
deve essere ritenuto
un male, ma una occasione propizia perché ciascuno possa
uscire dall’abitudinarietà, dal già saputo,
e invece si apra ad un
salutare risveglio e ad
una rinnovata testimonianza di fede in
questo mondo in continuo cambiamento.

E adesso dove andrò?
E cosa farò? Un prete è prete per tutta la
vita!
Non vado in pensione (come alcuni mi
dicono) e neppure mi
Abbiamo passato inmetto a riposo. L’Arsieme 29 anni e sono
civescovo, attraverso
davvero tanti!
Don
Fabio
Verga,
il Suo Vicario, mi ha
A tutti chiedo perda settembre nuovo parroco di S.Paolo
proposto di risiedere
dono per le eventuali
presso la Parrocchia
offese, per le inademdi san Giuseppe in
pienze, per le trascuNova Milanese – che
ratezze, per le cose
è parte della Comunità Pastorale “San Grato”
che non ho saputo o potuto fare (più è lungo il
– perché io sia presente come sostegno e come
tempo e più sono … gli accumuli).
accompagnamento alla fede del popolo di Dio
di quella zona.
Ringrazio tutti – ma proprio tutti – per gli insegnamenti che mi avete dato, per i consigli che
A tutti dico: “Arrivederci!”; infatti Nova Milanon mi avete fatto mancare, per gli aiuti con
nese non è poi troppo lontano e le occasioni per
cui mi avete accompagnato, per l’affetto che mi
ritrovarci qualche volta – a Dio piacendo – non
avete mostrato, per l’amicizia espressa nei momancheranno!
menti belli e in quelli difficili.
A presto, dunque!
Con affetto
Ricordo in particolare le tante persone che il
don Giovanni
Signore ha voluto che io accompagnassi all’in-
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Parrocchia

La lettera di DON FABIO

Carissimi fratelli e sorelle,
famiglie, ragazzi e giovani,
con gioia e trepidazione accolgo il dono del servizio pastorale nel solco bello della vostra (nostra!)
comunità! Un Dono prezioso e pieno di Promesse. Tra due mesi iniziamo insieme un cammino. Due verbi
mi vengono alla mente: vedere e ascoltare.
Ho voglia di “vedere” le tante cose preziose della comunità. Ho voglia di vedere i vostri volti, uno
ad uno. Immagino già gli sguardi. Penso già al sorriso dei bambini. Vedere!
Ho voglia di “ascoltare” il cuore di chi incontrerò. Ed è questo il valore più alto che desidero vivere
all’inizio del mio ministero nella Parrocchia San Paolo di Rho!
Vengo per ascoltare la vita di un popolo! E di questo ringrazio da subito ciascuno di voi!
Certamente devo aggiungere un terzo verbo: amare!
E sì, è importante amare! E’ importante crescere nel bene reciproco! Questo faremo insieme!
Il 14 Maggio, festa dell’Ascensione, il Vicario mi ha proposto la Parrocchia San Paolo. Il 15 Maggio,
in mattinata, ho pensato di venire a dare un occhio. In verità, essendo nativo di Pregnana, conoscevo la zona!
Ma sentivo il desiderio di “toccare” il terreno. E così ho acceso un lume alla Madonna in Santa Maria e in
san Paolo.
Ho iniziato così: pregando per voi e per me! E sono tornato a Saronno sereno.
Vedere. Ascoltare. Amare.
Accanto a questi tre verbi che ritengo essenziali c’è un’immagine che vorrei lasciarvi: una porta
aperta, anzi, spalancata! Magari quella della Chiesa. Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo, diceva il
Santo Giovanni Paolo II! Mi piace pensare così la Chiesa: aperta! Orientata verso il mondo. Uno sguardo
giusto sulla città. Una porta che accoglie ogni diversità. Una Chiesa, come dice Papa Francesco, in uscita,
che si incammina fiduciosa sulle vie enigmatiche dell’uomo. Una Chiesa sbilanciata sull’uomo e aperta alla
Speranza. Una Chiesa che sorride. Una Chiesa che abbia un cuore Profetico!
Mi fermo qui. E desidero essere già subito vicino a tutti voi. Con un pensiero speciale ai ragazzi e
ai giovani che immagino impegnati nelle belle attività estive dell’oratorio! Cari giovani sentitevi stimati e
amati.
renza.

Mi unisco con l’affetto della preghiera a tutti gli ammalati e ad ogni situazione di fatica e di soffe-

Carissimi, preghiamo gli uni per gli altri. Ringrazio don Giovanni per l’accoglienza a la condivisione dei primi passi. San Paolo, grande Evangelizzatore e la Beata Vergine Maria ci diano la capacità di uno
sguardo capace di “vedere” e di un ascolto capace di “amare”!
Vi abbraccio e prego insieme a voi!

don Fabio
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Parrocchia

Il saluto di DON GIANNI

“O Dio Creatore e sorgente di ogni bene,
donaci la fedeltà nel Tuo servizio, perché
solo nell’obbedirti sta la felicità senza
ombre e senza fine. Per Cristo nostro Signore”.
Proprio stamattina dovevo preparare questo saluto per voi parrocchiani e amici, e
ho trovato, al termine della recita del Mattutino, questa orazione conclusiva.
Allora mi sono detto: che cosa c’è di meglio di questa orazione per salutare coloro,
con cui, per quasi tre anni, ho vissuto la
mia vita?...
Che cosa c’è di più bello nel saluto, ricordarci Chi è la sorgente di ogni bene, al di
là dei nostri fragili propositi; ricordarci
che cosa c’è di più utile chiedere al Signore, di poter continuare per me e per voi “la
fedeltà nel servizio del Signore” nella vocazione a ciascuno richiesta.
Soprattutto risottolineare che la “felicità, senza ombre e senza fine” sta solo nell’obbedire alla volontà divina.
Perchè tutto passa Dio no.
E’ quindi con questo spirito e con questo cuore che vi saluto e vi abbraccio fraternamente, ringraziando Dio e voi per questo breve tempo che ci ha concesso di camminare assieme e chiedendo
scusa e perdono, per eventuali mancanze, che la mia fragilità può aver causato.
Grazie davvero e “a Dio”.
Don Gianni.
P.S.: Don Gianni Bardelli
Via Volpaccino n. 90
48018 Faenza (RA)
Cell.3484655187
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Il saluto di DON MARCO
da settembre in S.Maria in Stellanda

Carissimi,
mi chiamo Marco Mangioni, sono membro della Fraternità sacerdotale missionaria S. Carlo
Borromeo. Ho vissuto l’anno del diaconato e i primi quattro anni di sacerdozio in Irlanda. Lì ho
ricevuto l’incarico di cappellano e insegnante di religione di una scuola secondaria oltre ad aiutare in parrocchia nel weekend. A partire da quell’esperienza ho compreso che la mia vocazione
doveva avere un’apertura totale a chiunque incontrassi non solo la domenica a Messa, ma nella
quotidianità dei volti che il Signore metteva dinanzi a me. E’ con questo desiderio che inizio con
voi una nuova avventura nella vostra e un poco già mia comunità. A presto!

Parrocchia

don Marco

Piccolo calendario

di incontri e celebrazioni

Domenica 28 Giugno 2015 ore 11: S. Messa concelebrata da don Fabio e don Giovanni
La nomina di don Fabio Verga, Parroco di San Paolo, decorre ufficialmente dal 1 settembre 2015.
I Riti dell’Ingresso e dell’inizio ufficiale del suo ministero in questa comunità parrocchiale, che
l’Arcivescovo gli affida, saranno compiuti Domenica 27 settembre 2015 con inizio alle ore
17.30. In quel giorno saremo tutti presenti per accoglierlo, per celebrare l’Eucaristia, per pregare
con lui e per lui e per augurargli un fruttuoso ministero pastorale!
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