
  

 

DON RONEL SCOTTON.  
NUOVO VICARIO DELLA PSTORALE GIOVANILE  

DELLA NOSTRA COMUNITA’ PASTORALE 
 
Siamo grati al Signore che attraverso la scelta del nostro arcivescovo mons. 
Mario Delpini, ci ha donato un nuovo sacerdote giovane: don Ronel Scotton 
che si presenta con un suo scritto. 
Don Maro - cui va la nostra gratitudine affettuosa e sentita - ha lavorato in 
questi anni per unire gli Oratori i ragazzi e i giovani in una scelta di 
“Pastorale di insieme” e con una proposta educativa articolata e audace. 
La strada è tracciata e l’entusiasmo giovanile di don Ronel farà ora 
maturare il pensiero della vita cristiana come una vocazione alla gioia e alla 
fraternità . 
Preghiamo per lui e lo accompagniamo con affetto verso l’ordinazione sacerdotale del prossimo 5 settembre 
 

Chi sei, presentati un po’: bene, ciao a tutti, io sono Don Ronel, ho 30 anni e vengo da Cesano Maderno che è 
una realtà cittadina un po’ come la vostra. In questi anni ho girato un po’ per varie parrocchie: sono stato a 
Samarate, a Cantù, e attualmente nella parrocchia del Redentore a Milano. Sono stato anche da voi con la 
missione vocazionale di due anni fa: ero ospitato da una famiglia di Arluno e quindi un pochino diciamo che la 
zona la conosco, me la ricordo. Cosa aggiungere, sono laureato in ingegneria civile. 
Cosa ti aspetti da questa nuova esperienza: questa è una domanda sempre complicata, ogni volta che ho 
cambiato parrocchia mi è stata fatta questa domanda. Mi piace un po’ dire questo: cioè che non ho grandi 
aspettative come non le ho mai avute: non mi piace avere aspettative particolari, mi piace vivere la realtà così 
come sarà, incontrando le persone e so che ogni realtà ha sempre tanti aspetti belli, tanti aspetti positivi e sono 
questi quelli che vorrei scoprire qui insieme a voi e avremo i prossimi mesi e i prossimi anni per poterlo fare. 
Cosa ti porterai dalle tue esperienze:  Allora devo dire che sono stato sempre molto fortunato negli anni 
passati perchè ho sempre incontrato realtà molto belle per cui tutte queste realtà mi hanno arricchito davvero 
tanto. Scegliere una cosa è difficile e non saprei bene dire che cosa.  Certamente la bellezza dello stare in una 

comunità con la quale si può camminare insieme, ecco questo credo 
che sia la cosa più bella che mi porto dietro e che vorrei anche che 
potesse continuare e ci terrei anche a trasmettere un pochino di 
quello che le comunità mi hanno trasmesso. Usando un’immagine mi 
viene da dire che ogni comunità ha dato un tassello alla mia storia e 
mi piacerebbe riuscire a restituire qualcosa anche alla comunità 
nuova che sto per incontrare e quindi alla vostra comunità e so di 
certo che anche voi mi darete molto, ecco quindi mi piace l’idea che 
sia uno scambio reciproco.  
 

Facciamo un saluto ai parrocchiani: 
Certo, molto volentieri, allora un saluto a tutti, sono contento di poter iniziare, speriamo di vederci presto, anzi 
sicuramente ci vedremo presto e ciao. 

Ss. Gervaso e Protaso  Gesù Crocifisso Visitazione di Maria a s. Elisabetta Ss. Lorenzo e Sebastiano 

Informatore della Comunità Pastorale S. Ambrogio - Parabiago  
 

Sito Internet: www.chiesadiparabiago.it 

Ss. Gervaso e Protaso             0331 551324 
Gesù Crocifisso              0331 554446 
Visit. di Maria a s. Elisabetta              0331 551385 
Ss. Lorenzo e Sebastiano               0331 551452 
 

Oratorio s. Stefano                     0331 551587 
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ESTATE 2020 
UN PASSO OLTRE 

Per quanto riguarda le attività saltuarie ecco il nuovo e definitivo 
calendario valido per tutti gli iscritti: 

PER LE ELEMENTARI 

Martedì 7 luglio  BARABBAS CLOWN 

Mercoledì 15 luglio  giochi e divertimento con il CONSULTORIO FAMIGLIARE DI RHO 

Giovedì 23 luglio  giochi e divertimento con il CONSULTORIO FAMIGLIARE DI RHO 

Tutti questi momenti inizieranno presso la Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso di Parabiago alle 9.30 e si 
concluderanno alle 11.30. i Ragazzi usciranno dal parcheggio dietro la Chiesa in via sant’Ambrogio 1 

PER LE MEDIE 

Per tutti gli iscritti di tutte le classi da lunedì a giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 presso l’Oratorio S. 
Stefano in via De Amicis 

per i ragazzi delle elementari CENTRO ESTIVO (PRESSO ORATORIO S. LORENZO) 

ECCO ALCUNI SCATTI  

DELLE ATTIVITA’ ESTIVE ... 


