
DOMENICA 2 OTTOBRE  2022

Sì, ne sono proprio convinto: la nostra 
comunità vive un tempo di Grazia, 
un tempo “privilegiato”, un tempo nel 
quale ci è chiesto di “aprire gli occhi” 
per vedere e riconoscere i segni dell’a-
more di Dio, i doni dello Spirito!

Ci pensavo domenica, durante la Fe-
sta dell’Oratorio. A Messa, in Orato-
rio, nei volti dei piccoli e dei grandi, 
nei sorrisi, nelle persone impegnate... 
quanta Grazia, un fiume in piena!

E ci penso mentre scrivo queste due 
righe nei giorni che precedono l’Ordi-
nazione Diaconale di Luca. 

Io mi chiedo e vorrei che la Comuni-
tà si chiedesse: che cosa ci sta’ dicendo 
Dio, in questo momento, dentro a que-
sti “segni”? Ma, anzitutto: ci stiamo 
rendendo conto di questa “ondata” di 
Grazia? 
Non lo so, ma spero di si.

Come Parroco mi interrogo profon-
damente e sento forte la responsabilità 
di custodire questa Grazia e di aiutare 
la Comunità a non disperdere la bel-
lezza e la fecondità dei “segni” di Dio! 
Sì, nella dispersione dei giorni e di una 
società che ci obbliga (?) a vivere di fre-

nesia, il rischio di sottovalutare la Gra-
zia, è reale.

Ecco perché sento l’urgenza di “insi-
stere” sull’Eucaristia e sulla Preghie-
ra, anche nelle famiglie: per non di-
sperdere, per non lasciarci fagocitare 
dall’indifferenza e dal relativismo che 
serpeggiano nel mondo di oggi. Per 
non dimenticarci il “per chi” siamo in 
questo mondo e “per chi” possiamo 
impegnarci!

Per chi?
Sì, “per chi?”. Lo dico a me stesso e lo 
dico a tutti, ai gruppi e ai collaborato-
ri: non basta “fare” iniziative, portare 
avanti programmi o progetti (”cose” 
sante e lodevoli!), ma sempre e senza 
tregua domandarci: “Per chi?”
Per Gesù? Per il Vangelo? Per la Chie-
sa? Per costruire, animare e rendere 
fraterna la vita di una Comunità?
E voi capite che, dal ”per chi?”, dipen-
de il “come”, lo stile, il modo di “stare”  
e di “perseverare” dentro alla propria 
vocazione e dentro alle pieghe strette 
della vita quotidiana.

Dio Bene-dica il nostro Cammino! 
Auguri, don Luca!

don Fabio

Un tempo di Grazia …



C’è una parola che sento risuonare a proposito, 
è “insieme”!  Proprio così, a cominciare dalla 
S.Messa dove è stato dato il “mandato agli edu-
catori”, lo sguardo è andato su tutte le innume-
revoli mani che si sono messe a disposizione di 
Dio per fare, ognuno nel suo piccolo, un pezzet-
tino di strada perchè possiamo prenderci cura 
gli uni degli altri…quanti volti, quanti giova-
ni, quanto affetto c’è per questa comunità, per 
questa opportunità di vivere l’incontro con Te 
incarnato nei nostri fratelli. Davvero si sente po-
tente la gioia di condividere, ognuno secondo la 
propria vita, il Vangelo di Gesù; è stato ed è ogni 
volta un incontro vivo e vivificante, che colma 
il cuore di gioia e fiducia.Penso che tutto questo 
non sia affatto scontato o dovuto, credo davvero 
sia un dono! Da persona che vive in questa par-
rocchia mi sento enormemente grata di vedere 

quante persone mettono in gioco il pro-
prio tempo, le proprie capacità, direi… 
i propri talenti… vivendo la comunità 
come fosse una famiglia.

E domenica scorsa in modo particolare 
mi ha scaldato il cuore vedere quanti ra-
gazzi si stanno mettendo in gioco! Che 
meraviglia! Dentro la loro gioventù c’è 
tutta la potenza di chi guarda al futuro 
e sogna e corre! Che gioia vedervi feli-
ci di vivere la fede e di condividerla coi 
più piccoli.Insieme abbiamo organiz-
zato, pregato, mangiato, giocato, riso, 
corso, pitturato… gioito tutto il giorno! 
Mamme e papà, ragazzi e ragazze, non-
ni e nonne. 

Ognuno fa la sua parte anche se con fatica a vol-
te, non per obbligo, non perchè si pensa di essere 
“adatti”, ma perchè grazie a tutto il BENE che si è 
ricevuto nel cuore nasce il desiderio di restituire!  
Quindi grazie Don Fabio, Don Esler, Suor Ren-
za, Suor Sabrina, Suor Rosa per tutto l’amore che 
ci volete, si sente! 

25/09/2022: FESTA DELL’ORATORIO!



E spero che si senta che anche noi vi voglia-
mo bene e siamo grati al Signore per la vostra 
presenza. Da una certa prospettiva è stata una 
giornata semplice, forse una domenica come al-
tre… eppure io mi sento grata di fare pare di una 
comunità dove è possibile trascorrere insieme il 
tempo, in questo modo semplice ed assieme stra-
ordinario! 

Daniela

Domenica scorsa, tutto ha avuto inizio con la  
Messa dove un buon numero di ragazzi ha avuto 
insieme a me il mandato educativo. Non è stato 
solo recitare un testo, ma davanti ad una comu-
nità io personalmente mi sono impegnata ad es-

sere d’esempio a molti ragazzi che ho imparato 
a conoscere soprattutto quest’estate! L’impegno 
l’ho preso in chiesa, per fortuna!!! Perché  alme-
no l’ho condiviso con i miei educatori (Samu, 
Michi ed Aurora), le suore, i don, i miei amici 
e qualcuno di più grande... non mi sono sentita 
sola ma addirittura rincuorata di stare con tutti 
loro!  
Il pomeriggio dedicato al gioco e alle famiglie è 
stato davvero piacevole, divertente ed allegro e 
un crescendo... giochi, cena, condivisione, e le 
foto delle vacanzine! Se quest’anno sarà come 
questo inizio lo ripeterei mille volte, contenta di 
iniziare un nuovo anno con fatiche e gioie.

Un’adolescente

Gennaio 2022, un gruppo di runners abbraccia 
l’idea di organizzare una corsa non competitiva, 
che coinvolga il quartiere e la Parrocchia S.Paolo 
...9 mesi di preparativi, idee, telefonate, riunioni, 
ricerca di Sponsor e Partners ...e poi la comunità 

che segue i PSP (Podisti San Paolo), 50 volonta-
ri che mettono a disposizione tempo ed energie! 
Arriva poi il 24 Settembre, giorno della 1̂ Cor-
Rho San Paolo, il tempo non è favorevole, pio-
ve e non smette praticamente tutto il giorno ma 

1ª CorRho San Paolo... pronti, partenza, VIA!



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.

incredibilmente, dei 200 iscritti, alla partenza se 
ne presentano 150 circa, bambini, giovani, meno 
giovani, amici da Torino e da Milano, il gruppo 
del Baskin ... alle 16.30 alla chiesa di Stellanda, 
il Sindaco Andrea Orlandi con l’assessore allo 
sport Alessandra Borghetti e il nostro parrocco/
corridore Don Fabio aprono la corsa e ognuno 
sceglie il proprio percorso, di 5km o 10km: lun-
go il tracciato  oltre ai volontari, ci supportano i 
ragazzi del COR per vigilare che tutto fili liscio. 
Tutti orgogliosamente raggiungono il traguardo 

in oratorio S.Paolo dove trovano ad aspettarli 
un the caldo e il ristoro preparato dalle ragazze 
della cucina, il furgoncino del CAP e i volonta-
ri di Astra Pero. La pioggia non ha fermato gli 
organizzatori ne i volontari ne tantomeno i par-
tecipanti! Sotto al tendone in oratorio sono con-
tinuate le risate, i confronti sul tempo impiegato, 
le foto e un pò di musica; ha partecipato dietro 
invito alla manifestazione anche lo scrittore 
Paolo Valentino, che ha animato ed impegnato 
i bambini con il suo gioco di presentazione del 
libro “Nicola e la società segreta dei gentilcani”. 

La giornata si chiude con uno spritz e la convin-
zione assoluta che sia stato un successo, non nu-
mericamente parlando ma per lo spirito che ha 
accompagnato le fatiche degli organizzatori du-
rante i mesi di preparazione che si è trasformato 
in un sentimento di gioia, allegria, divertimento 
e condivisione durante tutta la manifestazione! 
Allora grazie agli Sponsor ed ai Partners ma 
soprattutto GRAZIE a chi ha partecipato come 
volontario e come iscritto! Ci vediamo l’anno 
prossimo!

il Team PSP

In occasione della Giornata Parrocchiale dell’Azione Cattolica, 
ci incontriamo DOMENICA 9 OTTOBRE alle ore 16.30 in Oratorio 

con quanti vogliono conoscere e condividere questa proposta.

OTTOBRE - MESE MISSIONARIO
Venerdì 07, ore 21.00 - Santuario: Rosario Missionario Cittadino


