
DOMENICA 25 SETTEMBRE  2022

 Carissimi e carissime, sia-
mo sulla “soglia” di un Anno che 
sarà particolarmente significativo 
per la nostra Comunità chiamata ad 
accompagnare un suo figlio all’Or-
dinazione Sacerdotale. Come ho già 
ripetuto altre volte, una vocazione 
sacerdotale o religiosa è un 
Dono e, allo stesso tempo, 
una responsabilità! In que-
sti ultimi sei anni abbiamo 
cercato di essere vicini a Lu-
ca,a Marco e ad altri Semi-
naristi, nel loro percorso di 
crescita e di discernimento. 
Ricordiamo volentieri an-
che Riccardo che, insieme a 
Luca, sabato riceverà il Dia-
conato.

 E siamo adesso alla 
Vigilia dell’Ordinazione 
Diaconale di Luca che ci toc-
ca nel profondo del cuore. Io 
come prete sono particolar-
mente riconoscente a Dio 
per avermi dato la “grazia”, 
ancora una volta di accom-
pagnare un giovane sulla via 

del sacerdozio! 
 Il Diaconato è un Ordine 
Sacro. Si dice “transeunte” perché 
è “per” il sacerdozio; esiste poi un 
Diaconato “permanente” per cui 
adulti anche sposati lo possono ri-
cevere, senza però ovviamente ac-

DOMENICA 25 settembre:  
FESTA DELL’ORATORIO!

Sabato 01 ottobre 2022: 
ORDINAZIONE DIACONALE 

DI LUCA VALENTI!



cedere al sacerdozio.
 Quali sono i “compiti” del Diacono? 
Certamente il servizio alla Chiesa. Nello spe-
cifico, al Diacono è affidato il compito del-
la predicazione (omelia), la celebrazione dei 
Sacramenti (Battesimo/Matrimonio), la pre-
sidenza di Liturgie di preghiera e “della Pa-
rola”. Non può celebrare l’Eucaristia (Con-
sacrazione) e il Sacramento della Riconcilia-
zione.
 Ecco, ci prepariamo a questo grande 
appuntamento, ritrovandoci giovedì alle ore 
21 per una Veglia di preghiera e poi, sabato, 
alle 9, in Duomo per l’Ordinazione, al ter-
mine della quale ci ritroveremo per accoglie-

re Luca. In questa settimana tutte le Messe 
feriali saranno occasione di preghiera per i 
Seminaristi che si preparano al Diaconato: se 
possiamo, partecipiamo, magari anche ogni 
giorno! 

 Sabato sarò io ad aiutare Luca ad in-
dossare la Dalmatica e la stola Diaconale: in 
quel momento vorrei che Luca sentisse l’af-
fetto, la stima e la vicinanza di tutta la nostra 
Comunità!

Buona preghiera e buona settimana a tutti! 
don Fabio

Un tempo 
per lasciarsi stupire

Quando arriva il momento di una scelta im-
portante, la tentazione di fare un passo in-
dietro è sempre presente.  
Tante domande: sarò all’altezza? Sarà giusto 
quello che sto facendo? È proprio ciò che mi 
chiede il Signore in questo momento?

Domande lecite, certamente, ma dimentiche 
di una cosa fondamentale: la fedeltà di Gesù.  
Durante questi anni di Seminario, in cui ho 
maturato la consapevolezza del costituirsi 
della mia vocazione, ho intuito e sperimen-
tato che sempre il Signore è fedele, un Amico 
che mai ti abbandona. Il passo che tra po-
chi giorni sto per compiere, passo definitivo 
e orientato al per sempre, è frutto di un di-
scernimento vissuto sotto la costante presen-
za e attenzione di Gesù. Egli, che «prese la 
ferma decisione di mettersi in cammino verso 
Gerusalemme» (Lc 9, 51), ha guidato il mio 
cammino, illuminato la strada da intrapren-
dere e sorretto nei momenti in cui le tenebre 
parevano prendere il sopravvento.  

Arrivo, quindi, al momento dell’ordinazione 
diaconale colmo d’infinita gratitudine per 
il cammino che il Signore mi ha fatto per-
correre. Mi vengono in mente le bellissime 
parole del libro del Deuteronomio che, par-
lando delle vicende del popolo d’Israele nel 
deserto, dice: «Ricordati di tutto il cammino 
che il Signore tuo Dio ti ha fatto percorrere in 
questi quarant’anni nel deserto, per umiliar-
ti e metterti alla prova, per sapere quello che 
avevi nel cuore e se tu avresti osservato o no 
i suoi comandi. […]   Osserva i comandi del 
Signore tuo Dio camminando nelle sue vie e 
temendolo; perché il Signore tuo Dio sta per 
farti entrare in un paese fertile» (Dt 8, 2. 6-7).

Un cammino che lungo questi anni si è rive-
lato ricco di bene e grazie inattese.  
Un cammino che mi ha permesso di cono-
scere profondamente me stesso, la mia storia 
e la mia vocazione.
Un cammino nel quale ho imparato ad ama-
re sempre di più la Chiesa, Madre amorevole 
e dedita ai suoi figli.  

Certamente le fatiche e le paure ci sono state;  
la consapevolezza dell’inadeguatezza davan-
ti a situazioni più grandi di me, non ha tar-



dato a farsi sentire;  
l’impossibilità di comprendere 
tutto quello che ho vissuto si è 
manifestata non poche volte.  
Eppure, nonostante queste si-
tuazioni - penso anche nor-
mali e necessarie -, sempre 
una è stata la certezza: l’amore 
di Gesù che ho sperimenta-
to. Amore che ancora oggi mi 
dice: «tu sei prezioso ai miei oc-
chi, perché sei degno di stima e 
io ti amo» (Is 43, 4).  

Potrei dire che il passo che sto 
per compiere, giunto a seguito 
della chiamata da parte della Chiesa, si inse-
risce proprio dentro questa certezza, ovvero 
la stima del Signore Gesù.  
Vivo questi giorni che mi separano dall’or-
dinazione diaconale abbandonandomi alla 
fedeltà del Signore e alla consolante presenza 
del suo Spirito.  

La preghiera, intensa e feconda, è il luogo nel 
quale il Padre mi sta raggiungendo con il suo 
amore e la sua misericordia: un parlare  cuo-
re a cuore, proprio come amava ripetere San 
John Henry Newman.  

La gioia è tanta e desidero, al più presto, 
condividerla con voi, cara comunità di San 
Paolo! Vi chiedo, per me e per i miei compa-
gni di classe, il regalo più bello: la preghiera! 
Durante il rito di ordinazione, invocando i 
Santi e i Beati, ossia la Chiesa celeste, pregate 
per noi, affinché per grazia di Dio possiamo 
essere diaconi miti e fedeli, uomini pronti a 
servire il Vangelo e i fratelli e le sorelle che ci 
fossero affidati.  

Vi abbraccio con affetto e riconoscenza  
Luca Valenti

Il Diacono indossa la stola messa in “trasversale” e nelle feste 
anche la Dalmatica …

S.Messa di domenica 18/09: 
abbiamo festeggiato il 25° 
di sacerdozio di 
don Gabriele Cislaghi



ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
PER L’ANNO 2022-23

(in Oratorio, ore 21-21.45)

LUNEDÌ 03/10  = 4ª ELEMENTARE   
MARTEDÌ 04/10  = 5ª ELEMENTARE
MERCOLEDÌ 05/10  = 3ª ELEMENTARE 

Per la 2ª ELEMENTARE l’incontro di catechismo sarà il giovedì a partire da metà 
novembre; le ISCRIZIONI si potranno effettuare presso la Segreteria dell’Oratorio, dal 26 
settembre. Il modulo è scaricabile dal sito della Parrocchia.

VACANZINA COMUNITARIA 2-5 GENNAIO 2023 
A TORGNON (AO) - Per ragazzi, giovani & famiglie!
 TROVATE SUL SITO DELLA PARROCCHIA 
IL MODULO DI ISCRIZIONE CON TUTTE LE INFO. 
Posti limitati – iscrizioni entro il 30/9

Domenica 
11 settembre 2022... 

...ci siamo preparati 
al primo giorno 
di scuola!

IL GRANELLO - Supplemento settimanale de L’Informatore 
Parrocchia di S. Paolo - v. Castellazzo, 67 - 20017 - Rho (Mi) 

 
Don Fabio Verga: 02.930.96.90 - 338.62.92.587 - E-mail: orat iscr ivo@gmail.com

Sito Internet: www.sanpaolorho.it
   

Segreteria Oratorio: 02.931.80.124 - E-mail: segreteria.orasanpaolorho@gmail.com 
Centro di Ascolto Caritas: c/o Chiesa Santa Maria in Stellanda - Cell. 392.12.16.718


