
Anniversario della Dedicazione della Chiesa Parrocchiale di San Paolo in Rho 

22 settembre 2021 – Parroco Don Fabio Verga 

 

 Questo, care sorelle e cari fratelli, è un giorno solenne, pieno di memoria e memorie, un 

giorno pieno di futuro. Che cosa significa celebrare l’Anniversario di una Chiesa? Tante cose, 

credo. Ma, anzitutto, una: rendere grazie a Dio per la sua Fedeltà! 

 Fedeltà. Questa è la prima parola che mi sento di condividere con voi. Forse, anche l’unica. 

Una parola che sembra essere diventata quasi estranea al linguaggio comune. Una parola che 

sembra essere diventata poco conveniente.  

 Ecco, la fedeltà. Questa Chiesa che voi avete desiderato,  voluto e che lo Spirito vi ha dato 

la Grazia di vedere realizzata, questa grande opera artistica e architettonica, con le sue linee 

essenziali, il marmo bianco di Carrara, i colori delle vetrate, è il segno della Fedeltà intemerata e 

duratura di Dio.  

 Sono le parole del Cardinale Martini a illuminare questa fedeltà. Diceva il 22 settembre 

1991: “Questa è casa del Signore, consacrata per sempre a Lui. 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”. 

 “Io, dice il Signore, abiterò in mezzo a loro per sempre”. Questa casa è il segno evidente e 

riconoscibile della Presenza e della fedeltà di Dio a questo popolo. Fedele, da sempre e, per 

sempre! 

 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! 

 Gesù entra nella casa di un peccatore. Entra e si mette a tavola. E dice “Oggi per questa 

casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a 

cercare e a salvare ciò che era perduto”. Parole che ti fanno respirare un’aria nuova, diversa.  



Questa Chiesa ci riconsegna, anche oggi, il volto di un Dio che allarga lo sguardo, supera ogni 

pregiudizio e porta salvezza nel cuore dell’uomo. Offre nuove prospettive di vita a Zaccheo e a 

tanti altri. Offre nuove prospettive di vita a chiunque decide di aprire a lui le porte della propria 

casa! 

 “Un’unica parrocchia, un’unica comunità e una comunità aperta e missionaria”, diceva 

l’Arcivescovo. Preghiamo per la nostra Comunità, perché, sempre di più, si scopra e si mostri 

come una Chiesa che vive il Vangelo facendosi solidale con le ferite e le sofferenze dell’uomo. 

Una Comunità che sappia dare voce a Cristo Gesù! 

 Un’ultima e preziosa preghiera, per le vocazioni e, in particolare, come auspicava 

l’Arcivescovo Martini, per quelle di speciale Consacrazione: “La ricchezza di una parrocchia, 

diceva, non sono tanto i suoi edifici, le sue strutture, ma sono le sue pietre vive che germogliano in 

vocazioni di totale consacrazione e dedicazione a Dio. Esse sono il segno di una parrocchia che 

cerca seriamente il Signore, che in essa si compiono scelte decisive di vita, che in essa si educa 

alla vera gioia del Vangelo”.  

 E, così sia!  

 Auguri, Chiesa di San Paolo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30esimo di Consacrazione della Chiesa di San Paolo 
 

Introduzione Messe 25 & 26 settembre 

 
Il 22 settembre 1991 l’Arcivescovo Carlo Maria Martini Consacrava  
e Dedicava all’Apostolo Paolo questa nostra Chiesa Parrocchiale,  
opera di Padre Costantino Ruggeri e dell’architetto Luigi Leoni.  
 
Diceva il Cardinale: 
“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,  
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”. 
 
In questo Anniversario desideriamo rendere grazie a Dio  
per la sua Fedeltà alla nostra vita,  
per la sua presenza che ogni giorno trova significato  
anche tra le mura di questa Chiesa. 
 
Preghiamo perché la nostra Comunità, 

- esortata ora dall’Arcivescovo Mario 
ad essere una chiesa “Unita, libera e lieta” -, 
divenga sempre più una comunità “aperta e missionaria”,  
capace di testimoniare con le parole e con le scelte di ogni giorno 
la radicalità del Vangelo,  
la forza travolgente dell’amore  
che rende nuova e coraggiosa la vita.  
 
Ci affidiamo all’intercessione di Maria, di San Giuseppe, e dell’Apostolo Paolo,  
delle sorelle e dei fratelli che, dopo avere amato e servito questa Comunità,  
sono entrati nella gioia senza fine e ci seguono dal Cielo. 
 
Il Signore continui a benedire questa Parrocchia,  
renda feconda la nostra testimonianza,  
susciti tra i nostri giovani  
nuove vocazioni di speciale Consacrazione 
e laici innamorati del Vangelo.   
 



Preghiere dei fedeli Messe 25 & 26 settembre 

 

1. Per la nostra comunità parrocchiale che accoglie oggi l’arcivescovo 

Mario: ravviva in noi Signore la gioia di essere parte del tuo corpo che è 

la Chiesa, lieta di testimoniare nel quotidiano la risurrezione del tuo 

Figlio Gesù. Preghiamo 

 

2. Per i governanti e i responsabili degli organismi internazionali perché il 

comune impegno per la difesa dei diritti dei più piccoli favorisca la 

nascita di un mondo più umano e più giusto. Preghiamo 

 

3. Aiutaci o Padre a vivere nella gratitudine il ricordo del 30o anniversario 

della consacrazione della nostra chiesa parrocchiale perché come 

collaboratori della gioia dei nostri fratelli serviamo il tuo Regno con tutta 

la nostra vita. preghiamo 

 

4. Per quanti portano nel proprio corpo i segni della sofferenza e della 

malattia perché la forza risanatrice della tua parola di salvezza, o 

Signore, li renda segno vivo del tuo dono eterno di amore. Preghiamo 

 

5. Per Mariagrazia Bosisio e per tutti i nostri cari defunti, per i sacerdoti e 

per quanti in questi anni sono stati strumento della tua provvidenza: 

abbracciati dalla tua tenerezza misericordiosa siano ora resi partecipi 

della tua vita eterna. Preghiamo  

 


