
Cari fratelli e care sorelle, 
   
La nostra Comunità 
cristiana si prepara a 
vivere i giorni della 
Festa Patronale. Una 
Festa anzitutto e 
fondamentalmente 
religiosa: il cuore della 
Festa è Gesù! 
Come dicevo qualche sera 
fa al Consiglio Pastorale, 
l’unica vera Missione di 
una Parrocchia è quella di 
annunciare - vivendolo! - 
il Vangelo! In questa 
direzione ha senso fare 
una Festa: per dire ancora 
questo Vangelo che 
parla di accoglienza e di 
condivisione. Un Vangelo 
che deve risuonare come 

annuncio di speranza per 
ogni uomo e donna, per 
le nostre famiglie e per 
i giovani che sono alla 
ricerca di una Promessa. 

Siamo nell’Anno Santo 
e straordinario della 
Misericordia.
Nasce così il “tema” 
della Patronale 2016: 
Abbracciati dalla 
Misericordia!
Sullo sfondo richiamiamo 
e  teniamo l’esperienza 
di Paolo, Apostolo di 
misericordia: lui stesso 
nell’esperienza drammatica 
e straordinaria della via di 
Damasco ha sperimentato 
sulla sua pelle l’abbraccio 
Misericordioso del Padre! 
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P A R R O C C H I A L E

Festa Patronale 2016
Abbracciati dalla Misericordia!

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
Padre Misericordioso e Dio di ogni consolazione! (2Cor 1,3)
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Paolo ritrova qui anzitutto la sua 
dignità di uomo e diventa cristiano. 
Da persecutore a Testimone e, alla 
fine, Martire! Sperimentando la 
Misericordia diventa Apostolo di 
Misericordia!

La Misericordia è il tratto che ogni 
Comunità Cristiana deve assumere 
come stile di vita e di accoglienza; ne 
sono proprio convinto: oggi la Chiesa, 
con le esortazioni praticamente 
quotidiane e l’esempio di Papa 
Francesco, si sente particolarmente 
chiamata a mostrare il volto 
Misericordioso del Padre attraverso 
i segni di una apertura e di una 
accoglienza capace di dare cuore 
a ogni volto …  la Misericordia è 
legata certamente al Perdono, anche 
quello Sacramentale (da recuperare!) 
ma anche a quella capacità semplice 
di sorridere e di ascoltare le gioie  e 
le fatiche che sono impresse nella 
storia di ogni singolo uomo e donna. 
Questo tema dell’Ascolto ci viene 
anche riconsegnato da una grande 
esperienza che quest’anno compie 

venticinque anni: il Centro di Ascolto 
Caritas. 
Una grande realtà dove si vive un 
Ascolto aperto alla Misericordia. 
E ringraziamo tutti i volontari che si 
sono susseguiti e che attualmente sono 
impegnati nel Centro di via Giusti.

Ecco, Parrocchia di San Paolo... sìì 
una comunità sempre unita nel nome 
di Gesù; una comunità che sorride; 
una comunità che sa ascoltare; una 
comunità gentile e capace di solidale 
accoglienza; una comunità dove la 
Misericordia diventa stile di vita; 
una comunità che prega, che ama e 
che porta speranza; una comunità 
che annuncia con fedeltà il Vangelo... 

Ecco, Parrocchia di San Paolo, sìì 
una comunità dal cuore giovane, 
innamorato e appassionato... un 
cuore che vive di Gesù per vivere di 
ogni Dono! 

Buona Festa a tutti!!! 
Don Fabio insieme a don Marco, 
don Andrea e le Suore
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Le nostre Suore Pastorelle
…SEMPLICEMENTE GRAZIE!

In questa domenica nella quale celebriamo 
la Santissima Trinità e ci riconosciamo tirati 
dentro da questa unità di Amore profondo 
e intimo mi trovo a dover ufficialmente 
annunciare ciò che in questi mesi molti 
hanno già saputo: la Congregazione delle 
Suore di Gesù Buon Pastore – Pastorelle ha 
deciso la chiusura della Casa della nostra 
Parrocchia. 
Una notizia che suscita nel mio cuore di 
cristiano e di Parroco tanta tristezza e 
smarrimento. 

In data 24 febbraio 2016 ho ricevuto la 
lettera della Superiore Provinciale dove 
vienen ufficializzata entro il mese di luglio 
2016 la chiusura della casa. In questa 
lettera si fa riferimento a una precedente 
lettera indiizzata al Parroco e al Consiglio 
Pastorale in data 13 maggio 2015, nella 
qule viene riferita la difficoltà a continuare 
la presenza in Parrocchia. 
Restava tuttavia aperto il dialogo: “...
coltivando la speranza di poter ritardare 
la nostra partenza. Speranza ravvivata nei 
dialoghi con Lei, dopo aver percepito la sua 
stima per la vita consacrata e la disponibilità 
a ripensare la modalità di presenza delle 
suore, in base alla situazione attuale della 
comunità. Di questo Le siamo molto grate; 
questo aumenta, però, la sofferenza per una 
decisione che non possiamo rimandare”. 
Le motivazione che hanno spinto a questa 
difficile scelta sono: “l’avanzamento 
dell’età delle Suore, le malattie invalidanti, 
i ritorni di sorelle alla Casa del Padre e la 
mancanza di nuove vocazioni”.

Ho scritto qualche settimana fa alla Madre 
Generale, suor Marta che, tra l’altro, è stata 
tra le prime suore ad abitare questa casa 
nel settembre 1978, esprimendo ancora 
l’amarezza e le perplessità ma, anche lei, 
manifestando il dolore di questa scelta, 
conferma la decisione inevitabile della 
chiusra.

Sono profondamente dispiaciuto e, fino ad 
oggi, ho sperato di non dovermi trovare a 
scrivere questa lettera … adesso potremmo 
perderci in tante parole, potremmo scrivere, 
firmare … io credo che la “cosa” più grande 
che possiamo fare è di regalare a queste tre 
Sorelle un GRAZIE sincero e cordiale! 
Vorrei che “sprecassimo” le nostre 
energie per trovare infiniti modi personali 
e comunitari per dire la nostra infinita 
gratitudine per la loro Testimonianza, per 
l’impegno e la dedizione incondizionata,  
per quella umile fedeltà che ogni giorno 
abbiamo visto crescere nelle loro vite in 
mezzo a noi. Vorremo alzare scudi e invece 
alziamo il cuore e diventiamo esperti di 
gratitudine! 
Questo è quello che nonostante la fatica che 
mi porto dentro sento di dover dire a questa 
Comunità: ho pregato molto prima di 
iniziare a scrivere … non è facile scrivere 
in queste circostanze … sarebbe più facile 
demandare o fuggire … e invece questa 
è la vita e questa è la sfida che lo Spirito 
della Pentecoste affida alla mia e nostra 
Responsabilità … 

don Fabio



CENTRO DI ASCOLTO CARITAS S.PAOLO 
...un “Grazie” lungo 25 anni! 

Tante angosce, solitudini, tristezze, delusioni, 
grandi problemi... Ma anche tanti sorrisi, 
tanti abbracci, tante speranze. Fiducia 
ritrovata, voglia di ricominciare. Operatori 
che raccolgono confidenze, scoprono fragilità, 
vecchie e nuove. “GRATUITAMENTE 
AVETE RICEVUTO, GRATUITAMENTE 
DATE”: è ancora oggi l’invito del Maestro.

Operatori che donano il loro tempo e la loro 
vita.  E ricevono molto di più di quanto hanno 
regalato. “DATE E VI SARÀ DATO: UNA 
MISURA BUONA, PIGIATA, COLMA E 
TRABOCCANTE VI SARÀ VERSATA NEL 
GREMBO” ...la promessa che si avvera ancora 
oggi. Con stupore, e colmi di gratitudine, ne 
siamo testimoni. 
Se lo vuoi, puoi unirti a noi. 

ACCOGLIERE, 
              ASCOLTARE, 
                              ACCOMPAGNARE.
Un po’ di storia.
Il Centro di Ascolto Caritas nasce per volontà 
del Consiglio Pastorale Parrocchiale, nel 1991, 
anno in cui viene consacrata la nuova Chiesa 
di San Paolo: la comunità vuole crescere 
come insieme di pietre vive che si mettono al 
servizio dei fratelli e delle sorelle che più ne 
hanno bisogno.
Nei locali della Casa Parrocchiale, in via 
Don Mazzolali 5, si apre un primo luogo di 
accoglienza e di ascolto.
Dal 2009, con la costruzione della Chiesa di 
S. Maria in Stellanda, il Centro di Ascolto 
trova una sede più adeguata nei locali attigui, 
in via Capuana 13, dove è ancora oggi attivo.

I volontari
attivi nel Centro di Ascolto operano a due 
livelli:
- GRUPPO DI SCOLTO: è formato da coloro 
che si rendono disponibili ad incontrare le 
persone, negli orari di apertura.
Sono presentì sempre due operatori per turno.
- GRUPPO DI APPOGGIO: è formato da 
tutte le persone che si
rendono disponibili a collaborare con il Centro 
per risolvere problemi ed emergenze. 
Gli operatori si incontrano ogni due 
settimane per verificare e condividere i 
bisogni emersi nei colloqui con le persone, e 
per analizzare e proporre adeguati percorsi di 
accompagnamento. I volontari prestano il loro 
servizio a titolo completamente gratuito.

Nessuno è un’isola
I volontari, quando la situazione lo richiede, 
si mettono in contatto con operatori sociali di 
Enti pubblici e privati del territorio.

Perchè rivolgersi al Centro d’Ascolto
Per ricevere un consiglio, un aiuto, per 
superare la solitudine, per cercare soluzione 
a problemi economici, di lavoro, di famiglia, 
di alloggio.

Dove ci puoi incontrare

In Via Capuana 13
il venerdì dalle 10 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 
18.00 
il sabato dalle 16.00 alle 18.00
Per informazioni: tel. 3386650032  
http://www.sanpaolorho.it/G.Caritas.htmlx



Festa Patronale 2016 
PROGRAMMA RELIGIOSO 

DOMENICA 29 MAGGIO – Corpus Domini
ore 17.30 S. Messa e Processione Eucaristica Chiesa S. Vittore
ore 21.00 In festo Sancti Pauli – GRANDE CONCERTO
 Coro parrocchiale San Paolo & Coro Ad Aethera Voces

VENERDÌ 03 – SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ

ore 09.00 (S. Paolo) Celebrazione Eucaristica –Adorazione & Benedizione                    
ore 18.30 (S. Maria) Celebrazione Eucaristica –Adorazione & Benedizione
  
SABATO 04 – CUORE IMMACOLATO DELLA B.V. MARIA

ore 07.00 Pellegrinaggio al Santuario (partenza da tutte e due le Chiese)

DOMENICA 05 – 25° ANNIVERSARIO DEL CENTRO DI ASCOLTO 
ore 11.00 SOLENNE EUCARISTIA DI RINGRAZIAMENTO 

MARTEDÌ 07
ore 21.00 Celebrazione Penitenziale e Confessioni
  
GIOVEDÌ 09
Ore 21.00 Incontro con Fratel ANDREA OLTOLINA - Monaco di Dumenza 
(In Chiesa)  In occasione del 25° del Centro di Ascolto. Tutta la Comunità è invitata!

DOMENICA 12 
ore 11.00 EUCARISTIA presieduta da Sua Ecc. Mons. Vincenzo di Mauro  
  “Mandato” educativo agli Animatori dell’oratorio feriale

MARTEDI’ 14 GIUGNO 

ore 21.00 EUCARISTIA “della Memoria” – ricordando i nostri cari
  
PERCORSI TEMATICI:

1. SAN PAOLO, APOSTOLO DI MISERICORDIA
2. 25 ANNI DI ASCOLTO:  a cura del Centro di Ascolto

Direttore responsabile Don Fabio Verga
PARROCCHIA SAN PAOLO - Rho (MI) - via Castellazzo, 67 - Tel. 02.930.96.90  - www.sanpaolorho.it



05 - 12 giugno: 
SETTIMANA DELLO SPORT – TORNEI – RISTORO 

VENERDÌ 10 ore 19.30 apertura stand & tenda ristoro

SABATO 11 fi nale di calcio e basket – pomeriggio
 ore 19.00 apertura Ristoro – Cena
 ore 21.15 CONCERTO LIVE
 Cover Band degli 883 “JOLLY BLU”

DOMENICA 12 Ore 11.00 solenne Eucaristia
 Ore 13.00 pranzo comunitario
 Ore 15.00 fi nale di calcio e basket
 Ore 16.30 lo Show di POOL
 (Paolo Patrizi – Campione di Trialbike)
 Ore 16.45 Momento di preghiera
 Ore 17.00 Animazione per i bambini
 Ore 18.30 Premiazione tornei
 Ore 19.00 apertura tenda ristoro
 Ore 19.30 GRANDE SHOW DI POOL 
 (Paolo Patrizi – Trialbike)
 Ore 19.45 Concerto Jazz – Duo Project & Friends
 Ore 22.30 SPETTACOLO PIROTECNICO
 Ore 23.00 Estrazione sottoscrizione a premi
 Durante tutta la Festa: pesca di benefi cienza e stands …

Concerto Jazz – Duo Project & Friends
 (Paolo Patrizi – Trialbike)
 Ore 19.45 
 Ore 22.30 
 Ore 23.00 Estrazione 
 Durante tutta la Festa: pesca di benefi cienza e stands …

Termine iscrizioni:  entro fi ne maggio presso Segreteria Oratorio 
o da don Fabio. Altre info sul sito parrocchiale: wwwsanpaolorho.it


