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PRENDI IL LARGO E FIDATI!
Eccomi qui a scrivere nuovamente poche righe 
in occasione della mia accoglienza ufficiale do-
menica 17 ottobre alle ore 11,00 nella comunità 
di San Biagio e nella comunità pastorale di Roz-
zano.
E’ da un mese ormai che sono qui e devo ringra-
ziare questa comunità perché sin da subito mi 
ha accolto e mi ha fatto sentire a casa, ringrazio 
la gente che nella sua semplicità mi ha conse-
gnato la storia (almeno un pochino) di Cassino, 
ringrazio tutta la diaconia – don Roberto, don 
Luigi, don Alessandro, don Tommaso, don Qui-
rino e la famiglia km 0 (Monica, Beppe e i loro 
figli) – perché sin da luglio quando venni qui per 
la prima volta mi ha “accolto” e mi ha indica-
to una via importante per vivere qui il servizio: 
quella della comunione. Pur essendo qui a San 
Biagio da sola a svolgere il servizio di referente 
di questa comunità percepisco però di essere 
accompagnata un po’ da tutti e questo mi spro-
na a giocarmi ancora di più in questa comunità 
insieme a voi.
Sento che ora – in questo momento della mia 
vita che sto attraversando – il Signore mi invita 
“nuovamente” a prendere il largo, a rimettermi 
in gioco (non che finora non l’avessi fatto) e a 
fidarmi di Lui e della sua Parola.
Per me ora queste parole mi indicano la strada 
da percorrere e l’atteggiamento da custodire: la 
strada da percorrere sarà sempre e comunque 
l’annuncio di una Parola “viva, efficace e più ta-
gliente di ogni spada a doppio taglio”, un annun-
cio sereno e gioioso che entri nel cuore della 
gente e la conduca ad amare sempre più Gesù. 
L’atteggiamento è la fiducia, so di essere nelle 
mani di un Padre che mi starà accanto nei mo-
menti più difficili che sicuramente attraverserò. 
So che spargerò una Parola piccola come quel 
piccolo granello di senapa, ma so anche che 

questo granello diventerà un albero, luogo sicu-
ro in cui rifugiarsi e prendere coraggio nei mo-
menti più faticosi.
Certo è che prendere il largo implica anche 
scrollarsi di dosso tutto ciò che non ci permette 
di andare avanti: bisogna togliere un po’ quegli 
ostacoli “invisibili” che impediscono il cammi-
no…l’orgoglio, la presunzione, l’invidia, la ge-
losia, gli schemi prefissati e essere aperti alla 
novità che lo Spirito mi indicherà. 
Sento di consegnare questo invito anche a voi 
che mi dovrete “sopportare” per gli anni che a 
Dio piacendo e ai superiori permettendo rimar-
rò qui …non abbiate paura di accogliere que-
sta Parola che tanti semineranno in voi e che 
voi sarete a vostra volta chiamati a seminare. 
Coltivate un cuore capace di aprirsi alla “novità”, 
capace di essere quel terreno buono che farà 
germogliare quel seme prezioso…per fare que-
sto è necessario però “fidarsi” di chi in mezzo a 
voi è inviato a spargere questa Parola (penso ai 
sacerdoti, ai catechisti e agli educatori e a tutti 
quei laici che in un modo o nell’altro contribui-
scono all’edificazione della Chiesa) …solo così 
si potrà “generare” una vita vera e autentica.
Buon cammino!!!

Con affetto Paola

SUI PASSI DELLA PAROLA





Ciao a tutti!
Siamo Monica, Beppe con i nostri figli Lorenzo 
e Stefano. Dalla fine di ottobre saremo presenti 
nella vostra Comunità Pastorale come famiglia 
missionaria a Km0, con un mandato della Dioce-
si di Milano di cinque anni. Una lunga riflessione 
tra don Roberto e la Diaconia, i Vicari Episcopali 
e le famiglie missionarie già presenti e attive in 
diocesi, ha generato il desiderio d’immaginare 
una Chiesa dove le vocazioni – al matrimonio, al 
presbiterato, alla vita religiosa, … – si alimentano 
e si rafforzano reciprocamente, un’idea di frater-
nità dove ci si testimonia a vicenda la bellezza 
della vita cristiana e si condividono fatiche, gio-
ie e il “per sempre” della propria vocazione. Una 
nuova proposta di Chiesa che incontra il cuore di 
una normalissima famiglia in cammino e insieme 
ci si mette a servizio dei fratelli e dell’annuncio 
del Vangelo.

Quindi una famiglia in parrocchia?

Incredibile… ma proprio così! Risiederemo nell’o-
ratorio di Sant’Ambrogio con incarichi pastorali a 
servizio della Comunità Pastorale. Manterremo la 
residenza a Magenta, città che custodisce tutti i 

nostri affetti e che ci ha aiutati a maturare la scel-
ta missionaria. Scelta che nasce da una storia di 
amici, di pane e di porte che si aprono. Le letture 
del nostro matrimonio ci hanno accompagnato 
lungo 26 anni di vita insieme e non ci hanno stan-
cato per nulla. Questa nuova avventura tra voi 
inizia con l’icona evangelica AMICO, PRESTAMI 
TRE PANI (Lc 11,5): la richiesta di un amico, che 
in piena notte si reca da un suo amico, per po-
ter aiutare un altro amico. Gesù racconta questa 
breve parabola per valorizzare l’insistenza nel-
la preghiera, non a caso arriva appena dopo la 
preghiera del Padre Nostro (Lc 11,1-4) e ci invita 
a chiedere, cercare e bussare perché Dio non 
lascia nessuno a mani vuote! Nella parabola ci 
sembra di intravedere che il solo pane con cui 
p o s s i a m o 
accogliere 
e nutrire gli 
altri, è lo 
stesso che 
chiediamo 
e riceviamo 
noi dalla pa-
ziente bon-
tà di qual-
cun altro. È 
un DONO 
che nutre la 
nostra vita 
e alimenta 
le relazio-
ni fraterne 
e amicali. 
Il nostro primo compito allora sarà quello della 
PRESENZA, famiglia tra famiglie “sulla soglia” in 
uno stile di accoglienza e apertura a chi bussa, 
soprattutto per chi si sente lontano dalla vita delle 
comunità cristiane, per chi già vive la vita par-
rocchiale più o meno intensamente, oppure per 
chi desidera conoscere l’esperienza missionaria 
a km0. L’amicizia tra le persone muove sempre 
parole e gesti che creano COMUNIONE, gli ami-
ci della parabola si sono trovati ad aiutarsi su-
perando i limiti e le povertà di ciascuno, proprio 
come la nostra presenza non sostituirà i laici già 
attivi in parrocchia, ma saremo a sostegno reci-
proco di una partecipazione laicale sempre più 
lieta e significativa. Ci impegneremo con insi-
stenza a dare un volto sempre più famigliare e 
aperto ai luoghi parrocchiali, i pani della parabo-
la sono tre come tre sono gli amici coinvolti, tre 



storie di vita che si intrecciano e hanno il sapore 
dello stesso pane. Come tante famiglie anche noi 
ci manterremo con il nostro lavoro e i ritmi fami-
gliari comuni (studio, casa, spesa e attività setti-
manali) occuperanno molto del nostro tempo, ma 
sappiamo che due chiacchere e una tazzina di 
caffè possono alzare verso il cielo il profumo e la 
voglia di crescere insieme nella fede, coltivando 
quelle relazioni belle che rendono vere le comu-
nità cristiane di oggi.

La stretta collaborazione con la Diaconia e con 
il nuovo Consiglio Pastorale ci aiuteranno nella 
lettura della realtà e della contestualizzazione di 
una PREMURA PASTORALE condivisa e corre-
sponsabile, capace di accogliere e promuovere 
le risorse personali e di tutti.

Cosa chiediamo a voi?

Vi chiediamo di accoglierci, come amici che ven-
gono a cercare il Signore presso di voi, e poco 
alla volta ci conosceremo da vicino. Pane e ami-
ci sono necessari per vivere bene. La Chiesa in 
fondo è il luogo dove Dio ha deciso di rispondere 

alla storia con la presenza di persone comuni che 
gli hanno voluto bene; non con idee geniali, non 
con interventi sensazionali, ma con l’amorevole 
originalità e la vita di tanti cristiani, spesso dal 
volto umile, ma sicuramente tenaci e coraggiosi.

Custoditi da Maria e Giuseppe di Nazareth ci 
affidiamo ai Santi delle vostre Parrocchie, gen-
te comune come tutti noi, che hanno deciso di 
prendere seriamente il loro futuro sorridendo al 
progetto di Dio.

Allora a presto…

SABATO 16 OTTOBRE ALLE ORE 17.30 NELLA CHIESA DI SANT’ANGELO
la nostra comunita’ pastorale accoglie Monica, Beppe, Lorenzo e Stefano, famiglia KM0, con una 
celebrazione presieduta da Monsignor Michele Elli nostro vicario episcopale che a nome dell’arcive-
scovo darà loro il mandato.
Per la gioiosa occasione comunichiamo che in questa data (sabato 16 ottobre) SONO SOSPESE le 
messe di San Biagio ore 18, Sant’Ambrogio e Ponte Sesto ore 18.30.

Agenda della comunità
Lunedì 4 ottobre festa di San Francesco d’Assisi patrono d’Italia

Giovedì 7 ottobre Memoria della Beata Vergine Maria del rosario

Domenica 10 ottobre VI domenica dopo il martirio di San Giovanni Battista

CONTINUIAMO A VIVERE IL MESE DI OTTOBRE PREGANDO IN PARTICOLARE PER TUTTI I MIS-
SIONARI E LE MISSIONARIE SPARSI NEL MONDO E IMPEGNATI NELL’EVANGELIZZAZIONE
Accompagniamo i ragazzi/e di 1 media della nostra comunità pastorale che nel prossimo fine 
settimana riceveranno il sacramento della Cresima.
Ci saranno 5 celebrazioni tutte a Sant’Angelo e precisamente: 
SABATO ALLE ORE  15.30      17.30
DOMENICA ALLE ORE  11.30     15.30 18.00
Il dono dello Spirito Santo sarà donato tramite l’imposizione delle mani di Monsignor Silvano 
Provasi, arciprete del Duomo di Monza e Sua Ecc. Monsignor Luca Raimondi Vicario episcopale 
e collaboratore del nostro vescovo Mario. Nei prossimi giorni invochiamo il dono dello Spirito 
Santo sui ragazzi/e, sui genitori, sui padrini e madrine e su ciascuno di noi.


