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Carissimi amici della parrocchia S. Paolo, 
il mese di settembre inizia subito con brio ed 
effervescenza!
Il Consiglio Pastorale da poco inse-
diato è impegnato nell’organiz-
zazione di importanti eventi 
per la nostra comunità 
cristiana poiché, per 
usare le parole di don 
Giovanni, vi sono 
“Preti che vanno 
e Preti che vengo-
no”. 
E poiché i sacerdo-
ti rappresentano le 
guide spirituali di 
una comunità potete 
capire l’importanza 
di questo momento.

Come oramai tutti saprete 
don Giovanni a settembre 
lascerà la nostra parrocchia per 
andare a risiedere nella parrocchia San Giu-
seppe di Nova Milanese mentre don Gianni è 
partito già ad agosto alla volta della Diocesi di 
Faenza. 

Dal 1 settembre sarà nostro nuovo parroco 
don Fabio Verga.
A Santa Maria in Stellanda, in aiuto al par-

roco, risiederà don Marco Mangioni 
con incarichi di pastorale scola-

stica nella Città di Rho.

Abbiamo salutato don 
Gianni il 19 luglio con 
la celebrazione di 
una S. Messa seguita 
da un rinfresco. 
Settembre ed Otto-
bre saranno invece 
i mesi per salutare 
con affetto Don 

Giovanni e per dare 
un caloroso benvenu-

to a Don Fabio e Don 
Marco. 

Nelle pagine seguenti trove-
rete i vari appuntamenti a cui 

invitiamo tutta la comunità a parteci-
pare con gioia ed entusiasmo! 

Il Consiglio Pastorale

P A 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...

MESSAGGI di Saluto e di Benvenuto



Il nostro saluto a 
    don GIANNI            Pa
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19 Luglio 2015

Eccoci arrivati al momento dei saluti.
Ogni addio segna sempre un momento buio 
nella vita di ciascuno, soprattutto in tempi aridi 
come quelli che stiamo vivendo in cui è facile 
sentirsi orfani di una guida spirituale.

Anche questo tuo distacco da noi potrebbe rap-
presentare un attimo di smarrimento se solo 
non avessimo visto in te la figura di quella gui-
da di cui tutti necessitiamo.
Questo sei stato per noi: punto di riferimento, 
maestro e padre; burbero, esigente e brontolone 
ma anche presente, attento e premuroso. 

Il saluto che ti vogliamo dare non è un addio 
ma un arrivederci. Gli addii sono commiati 
che si danno a coloro che, con certezza, non  
rivedremo mai più invece noi sappiamo che, in 
comunione con Cristo, saremo sempre vicini e 

partecipi al Destino che ci accomuna. 
La lontananza non vuol dire necessariamente 
distanza.

Il tempo passato insieme ed il percorso condi-
visi non possono che essere segni dell’amore 
paterno, tuo per noi e quello di Dio per i suoi 
figli. Per questo cercheremo di attuare i tuoi in-
segnamenti nel nostro vivere quotidiano, ricor-
dandoci reciprocamente nella preghiera.
Caro don Gianni, grazie per l’ascolto che hai 
prestato a ciascuno di noi.
Grazie per la tua costante presenza nel nostro 
quartiere.
Grazie per il dono che sei stato all’interno del-
la nostra comunità…perché tutto passa, Dio 
no.

Con affetto        
La Comunità Parrocchiale di  S. Paolo

v



VENERDI’ 4 SETTEMBRE 2015 - h. 21.00 presso SANTA MARIA IN STELLANDA
“LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO”

serata di ascolto musicale, meditazione e preghiera

•

DOMENICA 6 SETTEMBRE - h. 11.00 presso la CHIESA S. PAOLO
S. MESSA SOLENNE di saluto a Don Giovanni

Seguirà un momento di condivisione e festa con rinfresco a buffet  in oratorio.

•

Chi desidera partecipare al regalo di ringraziamento a don Giovanni 
potrà  lasciare una offerta alle suore. 

 Il nostro saluto a
                don GIOVANNI           Pa
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D i r e t to r e  r e s p o n s a b i l e  D o n  G i ov a n n i  G o l a
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Don Fabio, come suo esplicito desiderio, visiterà gli infermi e gli ammalati gravi 
durante la prima metà di Settembre.

Durante la settimana dal 15 al 18  settembre, 
incontrerà i rappresentanti dei gruppi parrocchiali. 

A seguire: 

VENERDI’ 18 SETTEMBRE 2015 - ore 20.00 in oratorio:
“CENA CON LA GIOVENTU’ DI S. PAOLO”

Gruppo Pre-Adolescenti, Gruppo Adolescenti,  18 – 19enni, Giovani, Animatori oratorio estivo, 
Gruppo Chierichetti, Gruppo Cineape 

E’ necessario iscriversi alla cena presso la segreteria dell’oratorio entro il 12 settembre

•

MARTEDI’ 22 SETTEMBRE 2015 - ore 21.00  presso la chiesa S. Paolo:
MOMENTO COMUNITARIO DI PREGHIERA E ADORAZIONE EUCARISTICA

•

DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015
INGRESSO UFFICIALE DEL NUOVO PARROCO DON FABIO VERGA 

ORE 17. 00: CAMMINO INSIEME – Partenza dalla Chiesa S. Maria in Stellanda 
e itinerario a tappe per giungere alla Chiesa S. Paolo

ORE 17.30: Saluto autorità cittadine in Piazza Marinai d’Italia
Ore 18.00: S. MESSA SOLENNE di ingresso del nuovo Parroco

Seguirà un momento di condivisione e festa con rinfresco in oratorio.

•

BENVENUTO A DON MARCO e DON ANDREA  
Santa Messa di benvenuto durante la Festa di apertura dell’Oratorio (mese di ottobre) 

celebrata da don Marco Mangioni  insieme a don Andrea Paganini 
che seguirà la pastorale giovanile degli oratori di San Paolo, San Michele e Lucernate.

Benvenuto a 
    don FABIO            Pa
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