
 
Care sorelle e cari fratelli, amici in Cristo, dopo la tur-
bolenza di questi anni, riprendiamo la tradizionale Festa 
Patronale di San Paolo. Una festa che vuole essere una oc-
casione per ritrovare il volto di una Chiesa che vive nella 
realtà, si fa voce del Vangelo, accoglie e consola. Il volto di 
una Chiesa - Comunità che si fa prossima nei confronti 
degli ultimi e degli scartati. Il volto di una Chiesa che si 
prodiga per tutti e per ciascuno.

 Capisco la fatica di questi tempi, le incertezze che ci 
portiamo ancora dentro, la tristezza di una guerra che è 
voce di tante altre guerre, capisco le resistenze con le quali 
ognuno cerca di confrontarsi. Capisco e prego.  

Sulle orme di Paolo 

FESTA PATRONALE 
2022

“Tessitori di fraternità”
Gemellaggio con la Comunità di Nomadelfia

04 - 12 GIUGNO 2022

MOSTRA: 
“Un Popolo Nuovo”

Presso un’aula dell’Oratorio  è allestita la Mostra 
fotografica e tematica  di Nomadelfia.

RACCOLTA 
STRAORDINARIA: 
“Pro Tetto Oratorio...”

Bonifico bancario: Intesa San Paolo – Filiale Rho
IBAN: IT83Z0306920502100000014470

Causale: PRO PARROCCHIA
oppure

con le buste che trovate in chiesa

Durante la Festa sarà attivo anche 
lo STAND AVIS  (Associazione 

Volontari Italiani del Sangue)... 
Visitatelo!



 E capisco e sento, il grande desiderio di titolare luo-
ghi di incontro, di amicizia, di dialogo e di fraternità.   
La Comunità Cristiana (Parrocchia) è,   anzitutto, il “luo-
go” geografico e spirituale della Comunione. 
La conseguenza logica dell’Eucaristia che celebriamo 
ogni domenica, è la comunione, la fraternità, uno sguardo 
nuovo e promettente gli uni verso gli altri!  

 Da qui nasce il “tema” della Festa 2022: 
“TESSITORI di FRATERNITÀ”! San Paolo che, tra l’al-
tro, era tessitore di tende, è stato un grande ed esemplare 
tessitore di fraternità!

 La fraternità è un dono che viene da Dio ma capisco 
anche che ognuno nel suo piccolo deve essere “tessitore” 
di questa fraternità,   ognuno deve metterci i propri fili e la 
propria creatività! Sì,  c’è una creatività e una originalità 
di gesti, di segni, di parole e di sguardi che rendono pos-
sibile e credibile, contagiosa la fraternità!

 Incontreremo nei giorni della festa una bella espe-
rienza di fraternità Evangelica: quella del popolo di       
Nomadelfia! Un’esperienza che nacque dall’intuizione 
profetica di un sacerdote, don Zeno. 
Questa esperienza ci dimostra che nel 2022 è ancora pos-
sibile essere fratelli e sorelle nel senso più Evangelico del 
termine!

 Ecco, carissime e carissimi, il programma c’è,  è sta-
to pensato e scritto! Ci sono persone impegnate in prima 
persona per l’organizzazione e alle quali esprimo da su-
bito la mia gratitudine. Ma il bello sono e saranno i volti, 
i sorrisi e gli sguardi che riempiranno di vita e di gioia 
questi giorni! Sentiamoci tutti invitati. 

 Tutti chiamati a fare della fraternità una ragione di 
vita! Tutti chiamati a dare “volto” e “spessore” al Vangelo 
di Gesù!

     Buona festa! Don Fabio.

P R O G R A M M A

DOMENICA 29 Maggio 
- Ore 15.30: Celebrazione Eucaristica e Sacramento 
dell’Unzione per ammalati e anziani
Con la straordinaria presenza della preziosa reliquia 
miracolosa del Santuario.

SABATO 04 Giugno 
- Ore 18.30: Messa Vigiliare di Pentecoste
- Ore 21.00: Concerto per la pace

DOMENICA 05 - Solennità di Pentecoste
- Ore 11.00: Messa solenne – “apertura Festa” 
presieduta da don Gabriele Cislaghi 
- Ore 18.00: Celebrazione Eucaristica con 
Anniversari  di Matrimonio e 60° di Professione 
Religiosa di Suor Rosa

MARTEDÌ 07 
- Ore 21.00, in Oratorio: proiezione docu-film  su 
Nomadelfia

GIOVEDÌ 09 
ore 21.00 - in Chiesa:  Una famiglia di Nomadelfia 
porta la sua testimonianza!

VENERDÌ 10 - in Oratorio: 
- Ore 19.00: Apertura cucina & stands
- Ore 21.15: Grande concerto/spettacolo con gli 
OXXXA

SABATO 11
S. Confessioni - dalle ore 10.30 alle ore 12.00
- Ore 18.30: Concelebrazione Eucaristica presieduta 
da don Andrea Paganini
- Ore 19.00: Apertura cucina e stands
- Ore 21.15: grande serata della PIZZICA con il 
Gruppo Ascanti

DOMENICA 12
- Ore 11.00: Solenne Eucaristia “della Festa”
- Ore 12.45: Pranzo comunitario (con prenotazione)
- primo pomeriggio: “Tornei” sportivi
- Ore 16.30: “Inaugurazione” dell’Oratorio feriale 
con Animatori e ragazzi
- Ore 18.30: Apertura cucina & Musica dal vivo

DURANTE TUTTA LA FESTA: Bar – Paninoteca, Tenda ristoro, Pesca di beneficienza, Stands vari...
Per il PRANZO COMUNITARIO di domenica 12 Giugno 

È NECESSARIA LA PRENOTAZIONE presso la Segreteria Oratorio entro il 06/06/2022: 
- Euro 15,00 adulti;  Euro 10,00 f ino a 10 anni -


