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#Fare bene fa bene
Il Centro di Ascolto San Paolo, di
seguito CdA, così come la nostra
cara chiesa di San Paolo quest’anno
ha compiuto 30 anni. Un cammino
lungo, nel corso del quale sono state
incontrare oltre 2.400 persone che
hanno trovato sempre una porta
aperta. Chi ha bussato, ha ricevuto:
accoglienza, ascolto, accompagnamento, aiuto nel momento del bisogno e tanto amore.
Personalmente l’incontro con il
centro di ascolto è stato del tutto
casuale, recandomi all’ufficio postale di via Giusti per ritirare una
raccomandata ho visto l’insegna del
centro con gli orari e mi son detta:

perchè no? Sono aperti anche il sabato. Erano infatti circa 10 anni, da
quando mi sono trasferita in Lombardia, che cercavo una realtà dove
poter fare volontariato, esattamente
come facevo a Napoli, sentivo che
mi mancava qualcosa ma purtroppo non avevo mai trovato nulla che
fosse compatibile con il lavoro. Mai
prima di quel giorno!
Così con perseveranza e tanta insistenza, volevo a tutti i costi entrare
a far parte del CdA, ho incontrato
prima degli operatori dell’ascolto
poi il gruppo giovani del CdA ed
infine la coordinatrice (un processo
di selezione in azienda è più snello;-).
Dopo qualche mese in affiancamento sono entrata a far parte ufficialmente del team e vi posso assicurare

che è come avere una seconda famiglia ed
esser contemporaneamente la famiglia di
qualcuno, di quanti si rivolgono a noi.
In questi ormai 5 anni di collaborazione ho:
- toccato con mano la provvidenza, la solidarietà della comunità parrocchiale, le nuove
forme di povertà, di cui abbiamo parlato in
un precedente articolo sul Granello,
- conosciuto persone speciali come Umberto
e Mariagrazia che hanno condiviso con noi
il loro cammino terreno scegliendo di dedicarsi al prossimo.
- affrontato come CdA l’esperienza della
pandemia che ci ha fatto scoprire nuove risorse sia interne che esterne e portato tanti
nuovi volontari, ben 6 in meno di un anno.
Fare bene fa bene prima di tutto a noi stessi,

ci rende persone migliori, ed è forse per questo che annualmente chiediamo alla comunità il rinnovo del mandato come operatori
caritas, per esser riflesso dell’amore di Dio.
In occasione della giornata mondiale dei
poveri che coincide con quella della Caritas
diocesana dal titolo Ripartire dagli ultimi
nello stile del Vangelo.
Aggiustare il mondo praticando l’amore, vi
lascio con una citazione di Marc Levy: “A
differenza del male, il bene è invisibile. Non
si può calcolare, né si può raccontare senza
togliergli eleganza e senso. Il bene è fatto di
un’infinità di piccole azioni, che, una dopo
l’altra, forse un giorno, riusciranno a cambiare il mondo.”
Giusy

IL “PIANETA” PRE-ADOLESCENTI:
2 TESTIMONIANZE
Da ormai due anni, subito dopo aver ricevuto il
sacramento della Cresima, ho iniziato a frequentare il gruppo preadolescenti. Il cosiddetto PREADO.
Il “Preado” è un gruppo di ragazzi delle medie
che si incontra settimanalmente dove educatori
e ragazzi affrontano temi della vita quotidiana. I
comportamenti che mi vengono consigliati alla
fine di ogni incontro mi hanno permesso di migliorarmi e di correggere il mio atteggiamento
nei confronti degli altri e il mio rapporto con
Dio. La mia è un’età di profondi cambiamenti:
il bambino diventa grande o vorrebbe essere
grande così è necessario un percorso per crescere nella condivisione di un percorso cristiano.
Partecipare a questi incontri mi ha fatto capire
che non bisogna avere pregiudizi nelle persone o
in esperienze come questa, errore che avevo fatto
io all’inizio pensando che il “preado” fosse solo
una perdita di tempo.
Durante gli incontri si conoscono persone nuo-

ve che diventano nuovi amici. Ringrazio i miei
educatori che ogni settimana ci aiutano, ci accompagnano e ci consigliano in tutto ciò di cui
abbiamo bisogno, ringrazio i miei amici che mi
hanno accolta facendomi sentire subito parte del
gruppo.
Quest’esperienza è bella, educativa, divertente e
all’insegna della spiritualità e dell’amicizia.
Consiglio a tutti i nuovi preadolescenti che stanno per ricevere il sacramento della Cresima di
partecipare a quest’avventura, sono sicura che si
troveranno bene come è successo a me.
La Cresima non è un Sacramento di arrivo, ma la
partenza che prepara il cristiano all’età adulta e
non si può fare bene senza il PREADO!! ;-)
Ciao! Marta
Per me il gruppo è stato un modo per esprimermi, ma anche per riflettere, per capire quello che
mi succede, per imparare relazionarmi con gli

la pandemia, che ci ha costretto a fare gli incontri on-line, ma non li ha resi meno istruttivi.
Concludendo, per me il gruppo è una bellissima
esperienza che mi ha migliorato molto.
Luca
P.S: nella nostra Parrocchia i “gruppi preado” si
incontrano:
- 1ª media : mercoledì dalle 18,15 alle 19,15 (educatori Aurora/Camilla /Lara / Samuele)
-2ª media: venerdì dalle 18,00 alle 19,00 ( educatori: Francesca e Giacomo)
- 3ª media : mercoledì dalle 20,30 alle 21,30 (educatori Arianna/Giorgia/Giovanni)
Per ulteriori informazioni potete chiedere a Don
Esler o Suor Renza.
altri, per creare e rafforzare nuove amicizie, il
tutto seguendo quello che Gesù ci ha insegnato.
Al gruppo preadolescenti mi sono sentito libero
di esprimere me stesso per quello che sono, senza avere paura di fare brutta figura, dire quello
che pensavo senza essere giudicato. Come tutto,
il gruppo può essere più o meno bello a seconda degli incontri, ma ogni volta che ne ho finito
uno, ero un po’ migliore di quando l’avevo iniziato, crescendo poco alla volta ma provocando
cambiamenti significativi.
Il gruppo mi ha cambiato in meglio, mi ha aiutato a superare i momenti difficili, come anche

DOPOSCUOLA
Eccoci tornati, entusiasti di riprendere in presenza le nostre
attività di sostegno verso i ragazzi delle scuole medie. Siamo
pronti a studiare con loro, a sostenerli nei compiti, ad aiutarli a superare le lacune nelle varie materie.
Per far questo, però, abbiamo bisogno anche del vostro aiuto: del tuo, nonna, nonno, genitore, giovane, studente, pensionato, del tuo che hai qualche ora da dedicare volontariamente alla crescita
dei ragazzi. Puoi contattare la segreteria dell’oratorio per chiedere ulteriori informazioni.
Le iscrizioni al doposcuola avverranno in oratorio martedì 9 novembre dalle ore 15 alle ore
16,30.
Le attività di doposcuola incominceranno regolarmente martedì 16 novembre alle ore 14,30.
I giorni di attività sono: martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,15.
I VOLONTARI DEL DOPOSCUOLA RINGRAZIANO!

VISITA ALLE FAMIGLIE (BENEDIZIONE):
Dopo questi due anni di “pausa forzata”, riprendiamo la
visita tradizionale alle famiglie. Un “gesto” che ritengo
particolarmente significativo e arricchente. La Parrocchia
è grande e noi, sacerdoti e suore, dobbiamo garantire
la nostra presenza in Parrocchia / Oratorio per le varie
attività. Ci mettiamo in cammino, con calma, senza
correre! Certamente la visita proseguirà anche nei mesi di
gennaio e febbraio.
La visita avverrà, ovviamente, nel rispetto delle normative
“Covid” (mascherina, distanza, ambiente “arieggiato” e
anche la possibilità di fermarci sulla soglia di casa, se richiesto da chi ci
accoglie).
L’unica NOVITA’ è quella del CARTONCINO che dovrà essere APPESO ALLA PORTA o
AL CANCELLO, come “richiesta” della visita. La busta con l’avviso arriverà qualche giorno
prima. Invitiamo in questi mesi a tenere bene controllata la cassetta della posta!
Vi ringrazio, fin d’ora, per l’accoglienza e la condivisione!
don Fabio
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In settimana …

Nostro Signore GESÙ CRISTO RE dell’UNIVERSO
Ore 16.30: Battesimi
ORATORIO: animazione ragazzi - corso TikTok
S. Rosario per la pace - Ore 18 Chiesa S. Maria
Proposta di LECTIO DIVINA Decanale – 1° incontro
Ore 21, Chiesa di San Paolo (anche Youtube)
Tema: Le due case. La forza dell’ascolto (Lc. 6,46-49)
Ci iuta nella Lectio Mons. Luca Raimondi
Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo. Aggiustare il mondo praticando
l’amore: VEGLIA DI PREGHIERA
ore 21,00 - Parrocchia S. Giovanni Battista - Via Chiminello, 6 RHO
Ore 21.00: Catechesi Cittadina per adulti e giovani adulti (2°)
ECCOMI PER TE … E NON SOLO OGGI.
La bellezza della coppia.
Testimonianza di Luisa e Andrea Torlaschi
Ritiro lasagne
INIZIA L’AVVENTO
Inizio cammino 2ª elementare – “Domenica del Sole”
Ritiro lasagne
ORATORIO: laboratorio di Natale - torneo play
Ore 18,30 Catechesi giovani cittadina a Lucernate

