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DOMENICA 5 SETTEMBRE 2021

“ANNO PASTORALE 2021 - 2022”
«Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa»

Carissime e carissimi, riprendiamo il nostro cammino dopo la
“pausa” estiva”! Iniziamo con questa
prima domenica che “segue” il martirio di San Giovanni Battista, con la parola del Profeta Isaia: “Questo popolo si
avvicina a me solo con la sua bocca e
mi onora con le sue labbra mentre il suo
cuore è lontano da me e la venerazione
che ha verso di me è un imparaticcio di
precetti umani”.

In questo mese di settembre la nostra
Comunità si prepara ad accogliere
l’Arcivescovo Mario che domenica 26,
alle ore 11, presiederà l’Eucaristia nel
trentesimo Anniversario di Consacrazione della nostra Chiesa Parrocchiale.
Vorrei che la presenza del Pastore della nostra Chiesa fosse vissuta e accolta
come un Dono. Al di là dell’Anniversario, il Vescovo viene a confermare la
Fede di un popolo e le sue parole saranno di incoraggiamento per il nostro
cammino, come lo furono trent’anni
fa, quelle del Cardinale Martini (in
questi numeri de “Il Granello”, troveremo il testo completo).

Una parola “dura”, una
denuncia dalla quale
non dobbiamo fuggire via o giustificarci.
Il Profeta è qui a
dire a ciascuno: il
tuo cuore, dov’è?
Il cuore di questa
Comunità, dov’è?
Il tuo cuore di prete,
dov’è? La Fede non va
ridotta, ci ricorda Isaia, a
una somma di gesti e di parole
e di precetti che si ripetono a memoria. La Fede chiede il cuore, una vicinanza sostanziale e reale a Dio! Se dici
preghiere e ti accorgi che il tuo cuore
è lontano, torna indietro, ricomincia a
pregare … Dobbiamo metterci il cuore,
per Dio e non solo per lui. Ripartiamo
da qui: dal cuore!

Sabato 25, presso il
Convento “Santa Maria della Pace” di
Massa
Martana,
Marco Tallarigo,
farà la Professione
Religiosa nel Terzo Ordine Regolare
(Francescani). Accompagnamo Marco
con la nostra preghiera.
Avremmo voluto essere
“ufficialmente” presenti come
Comunità ma la stretta coincidenza
con la visita dell’Arcivescovo, ha reso
difficile tale possibilità.
La Professione sarà alle ore 18 e la distanza da Rho è notevole. Avevo chiesto di anticiparla al mattino ma per varie situazioni non si è riusciti a spostare
l’orario.

Arcivescovo Mario Delpini

Rimaniamo comunque uniti e vicini a Marco
con la preghiera, l’amicizia e la stima!
Domenica prossima, in occasione della
Festa del Nome di Maria, celebriamo la “Patronale” della Chiesa di Stellanda, dedicata ai Maria. Trovate il programma.
Vi invito a partecipare ai momenti proposti. E,
soprattutto, vi invito a volgere lo sguardo del

cuore a Lei, la Madre, la donna che Dio ha scelto
per donare a noi il Suo Figlio! Preghiamo Maria
per noi, per la nostra Comunità, per la Chiesa,
per le Vocazioni Sacerdotali e Religiose, per il
mondo e, soprattutto per la pace! Venerdì affideremo a Lei la nostra Comunità, invocando la sua
Materna protezione!
Buon inizio! Don Fabio

“IL 30° DELLA NOSTRA CHIESA
PARROCCHIALE!”
Dall’omelia del Card. Martini in occasione della
Consacrazione della Chiesa:
Ecco, carissimi parrocchiani della Parrocchia
di S. Paolo di Rho, giunto finalmente il momento da voi tanto atteso, tanto desiderato,
tanto preparato con sacrifici, con impegno generoso da parte di tutti, il momento della Dedicazione solenne e perpetua al culto di Dio e al
servizio di questa comunità, di questa chiesa.
Questo momento significa il “sì” di Dio, il “sì”
sigillo di Dio, sul vostro cammino.
È attraverso un lungo itinerario che questa comunità parrocchiale, dai suoi inizi, attraverso
diversi momenti di sviluppo, è giunta a progettare, a programmare, poi a edificare, a costruire, poi a terminare questa chiesa...
Potremmo dire, riferendoci alla prima lettura
(Ez 43,1-7), che Dio fa di questo luogo la sua
abitazione per sempre; riferendoci alla seconda
lettura (Éf 2,19-22), che Dio fa di voi, di questo
popolo, di questa parrocchia, la sua abitazione
per sempre; riferendoci alla terza lettura (Le
19,1-10), potremmo dire: Dio vi riempie della
presenza amichevole e buona di Gesù.
“Io abiterò in mezzo a loro per sempre” (Ez43,7).
Dunque, questa è casa del Signore consacrata
per sempre a Lui; mentre tutte le altre opere degli uomini sono provvisorie, sono per un certo
tempo, poi scompaiono, mutano anche di uso,

di finalità, qui noi abbiamo qualcosa che raggiunge in qualche modo l’eternità. Da parte di
Dio, Egli non ritirerà mai la sua presenza da
qui, Egli stabilisce un legame con questo luogo, un legame che raggiunge l’eternità stessa di
Dio.
Per sempre è la parola che ci tocca il cuore, che
ci riempie di speranza, che ci permette di superare tutte le cose fugaci e passeggere di questa
vita, ancorandoci all’eternità stessa di Dio, di
cui questa casa consacrata è e sarà segno per
tutti. Di fronte agli eventi che si succedono
ininterrottamente, mutando le condizioni della storia - e quanto le hanno mutate, in questi
anni in Europa - di fronte a tante prospettive
incerte dell’avvenire, noi abbiamo qui un luogo, un riferimento perenne, definitivo della misericordia e della bontà di Dio, che vuole abitare in mezzo a noi.
E queste pareti, questo luogo, questa casa, questo edificio, che voi avete voluto bello, significativo, capace di richiamare, con i suoi simboli,
il mistero del Padre e dell’amore e della misericordia del Figlio e della grazia dello Spirito
Santo, questo sarà per sempre, da parte della
fedeltà di Dio, un pegno di presenza per questa
comunità, per questa città, per la nostra società
e per il nostro mondo.
Sul nostro sito web, sono state aggiornate le
pagine relative alla storia della Parrocchia e
quella con le pubblicazioni... visitatele!

Lavori di costruzione della nuova Chiesa di S.Paolo
Febbraio 1989

Card. MARTINI
Dedicazione della nuova Chiesa di S.Paolo 22/09/1991

Carissimi fedeli e collaboratori,siamo ormai alla ripresa delle attività
nelle nostre Comunità cristiane, con la speranza che si possa riannodare il filo della vita comunitaria così drammaticamente ostacolato
negli ultimi anni. Una nuova vita ed una nuova speranza nel Signore,
per rinnovare i cuori di tutti e la Comunità cristiana stessa.
Nell’anno che si apre avremo tanti spunti da vivere, grazie al percorso della Chiesa universale per le famiglie (alla luce di “Amoris Laetitia”) ed al percorso diocesano, che offrirà ricchezza per tutti noi.
Come Chiesa cittadina vogliamo raccogliere tutto ciò e rilanciare sempre meglio lo spirito di “Chiesa in uscita”, tanto caro a Papa
Francesco e benefica onda lunga del Concilio Vaticano II.
Il primo gesto che proponiamo a tutti voi (in particolare a chi collabora con maggiore vicinanza
con le Comunità cristiana)sarà la S. Messa di inizio anno con l’Arcivescovo, che sarà celebrata
sabato 11 settembre, alle ore 8,00 in Santuario.
Sono invitati, in particolare, i Consigli Pastorali e degli Affari Economici, le catechiste e tutti coloro che hanno una responsabilità all’interno della vita parrocchiale.
Al termine della S. Messa alcuni gruppi (tra cui sicuramente i Consigli Pastorali) sono invitati
a fermarsi nei locali del Collegio degli Oblati, per una assemblea unitaria su vari argomenti da
sviluppare durante l’anno. Queste “assemblee minori” termineranno entro le ore 11,00. La convocazione per queste assemblee sarà diramata dai rispettivi parroci.
Crediamo sia un momento di grazia poter iniziare insieme l’anno pastorale con l’Arcivescovo,
per un cammino di Chiesa cittadina comune, colorata, però, con le caratteristiche di ogni realtà
parrocchiale.
								

Buona ripresa

							i vostri pastori, diaconi e religiose
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