30!

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021

NEL SEGNO DELLA FEDELTÀ!

Carissime e carissimi, in questa do- vetrate, è il segno della Fedeltà intemenica l’Arcivescovo Mario visita la merata e duratura di Dio”.
nostra Comunità! È un giorno preSono le parole del Cardinale
zioso, intenso, gioioso.
Martini a illuminare questa fedeltà.
Mercoledì, celebrando la Diceva il 22 settembre 1991: “QueMessa nel giorno Anniversario della sta è casa del Signore, consacrata per
Consacrazione, ho voluto sottoline- sempre a Lui. Da parte di Dio, Egli
are nella mia breve riflessione un va- non ritirerà mai la sua presenza da
lore che ritengo davvero importan- qui. Egli stabilisce un legame con
te, per i nostri giovani e, per tutti: questo luogo, un legame che raggiunge l’eternità stessa di Dio”.
quello della Fedeltà.
Mi permetto, di riportare il passag“Io, dice il Signore, abiterò in
gio centrale della riflessione: “Questa Chiesa che voi avete desiderato, mezzo a loro per sempre” (Ez).
voluto e che lo Spirito vi ha dato la Questa casa è il segno evidente e riGrazia di vedere realizzata, questa conoscibile della Presenza e della fegrande opera artistica e architettoni- deltà di Dio a questo popolo. Fedele,
ca, con le sue linee essenziali, il mar- da sempre e, per sempre!
mo bianco di Carrara, i colori delle

Diceva Martini: “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. … noi
abbiamo qui un luogo, un riferimento perenne, definitivo della misericordia e della bontà
di Dio, che vuole abitare in mezzo a noi.”
Oggi, carissime e carissimi, in questa Chiesa, ci viene riconsegnata una parola:
Fedeltà! Sì, è come se Dio, anche attraverso
questa grande opera fatta di cemento, fosse
qui a dirci che dobbiamo riprendere la strada
della Fedeltà, ponendo in Lui e nella Parola
del Suo Figlio, la nostra Speranza!

Oggi, Dio, ci ricorda che la Fedeltà non è una
parola “di altri tempi”, non è una parola “negoziabile”, è una Parola che riguardo l’oggi e
il domani perché, senza fedeltà, non c’è futuro!
		
Ecco, amici cari, vi ringrazio perché,
con la vostra presenza e con il vostro impegno siete “il volto” di questa Chiesa – Comunità. Siamo chiamati, come singoli discepoli
e come Chiesa a testimoniare la Fedeltà di
Dio, la tenacia e la fortezza del Suo amore e
della Sua misericordia. Un amore Fedele!
Dio benedica
il cammino di questa Comunità!
don Fabio

don Fabio celebra la
S.Messa di Anniversario
della Consacrazione
della Chiesa di S.Paolo
22/06/2021

S.Messa 19/09/2021 presieduta da
S.E. Mons. Paolo Martinelli
Serata 21/09/2021 proiezione di filmati e testimonianze
di vita della Comunità parrocchiale dai suoi inizi

AVVISO

L’evento “Arte e musica nella Chiesa di San Paolo” di domenica 26 settembre
È RINVIATO a domenica 17 ottobre, alle ore 15,30 per problemi occorsi alla Corale.
Presto - sul sito web parrocchiale - il modulo per le NUOVE PRENOTAZIONI. Grazie!
Rimane valido l’invito per domenica 26 settembre per partecipare a:
- ore 16.45 Vespri e solenne Benedizione
- ore 17.30 Brindisi augurale in Oratorio!

Mese Missionario

Venerdì 01 ottobre 2021, ore 21 in San Vittore: S. Rosario per inizio mese Missionario.

