
               DOMENICA 10 GENNAIO 2021

In questa domenica che segue l’E-
pifania, celebriamo la festa del Bat-
tesimo del Signore. Occasione per 
ripensare al nostro Battesimo, alla 
Fede, all’essere Discepoli! 
Il Battesimo è il Sacramento che ci 
fa “diventare” Cristiani e ci inseri-
sce nel cammino della Chiesa. 
Il Battesimo dice chi noi siamo: Fi-
gli di Dio, amati da Dio! Questa è la 
nostra identità! E, a volte, mi chiedo 
se i Cristiani vivono con responsa-
bilità e con gioia questa “apparte-
nenza”! Non siamo semplicemen-
te figli, uomini, donne, giovani o 
adulti, nomi … siamo molto di più: 
siamo Figli di Dio!
A me pare che questa identità do-
vrebbe sprizzare di più dai nostri 
volti, dai nostri cuori, dalla nostra 

vita; l’essere Figli di Dio dovrebbe 
essere quel modo “diverso” e più 
autentico di presentarci davanti ai 
gli altri, di vivere le nostre relazioni 
e di impegnarci nelle responsabilità 
di tutti i giorni. Un modo “diverso” 
di essere papà, mamma, figlio … 
marito, moglie … prete, suora, ca-
techista … 
Insomma, la nostra è – dovrebbe 
essere – una vita segnata in modo 
profondo e significativo dal Batte-
simo!
Lo è?

Una cosa è certa: non diamolo per 
scontato – il Battesimo -, mai! Ogni 
giorno dobbiamo ricordarci chi sia-
mo, da dove veniamo, di chi siamo 
Figli! 

Figli di Dio, amati da Dio!



Desidero, semplicemente, al ter-
mine di questo tempo intenso e 
“ricco” di tanti valori spirituali e 
umani, esprimere il mio ringra-
ziamento per tutti coloro che ci 
hanno aiutato a vivere con grande 
dignità tutte le celebrazioni: cori, 
lettori, chierichetti... 

Ringrazio chi pulisce la Chiesa 
(ogni settimana), chi sistema e 
prepara l’altare, i fiori, ringrazio i 
volontari del servizio d’ordine, per 
l’impegno e la costanza. Dietro ad 
ogni “particolare” c’è – sempre – 
la passione di qualcuno e di tanti: 
grazie! 

E desidero anche ringraziare ogni 
sorella e ogni fratello per la gene-
rosità della vostra presenza, una 
generosità, per nulla scontata! 

Grazie!

CELEBRAZIONI NATALIZIE

Ecco perché i Cristiani iniziamo ogni gior-
nata con il Segno della Croce!
Ecco perché Gesù ci ha insegnato la preghie-
ra del Padre Nostro! Per ricordarci che Dio 
è Padre e noi, Figli suoi! Bellissimo, o no? 
Adesso, tra l’altro, anche nel Gloria diciamo: 
e pace in terra agli uomini amati dal Signore! 
Amati, presi dentro da un Amore più gran-
de!
Il Battesimo è una ri-nascita, una seconda 
nascita, dall’acqua e dallo Spirito. 

Ecco perché Papa Francesco diverse volte ci 
ha richiamati a festeggiare, oltre al giorno 
della nascita (compleanno), anche il giorno 
Anniversario del nostro Battesimo! Lo fac-
ciamo? Impariamo a farlo! 
Carissime e carissimi, insieme in questa do-
menica, rinnoviamo la bellezza della Fede e 
la gioia della nostra fraternità! 

Auguri, don Fabio





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: oratiscrivo@gmail.com
Sito Internet: www.sanpaolorho.it

  
Segreteria Oratorio: 02.931.80.124 - E-mail: segreteria.orasanpaolorho@gmail.com

OFFERTE 
RACCOLTE IN OCCASIONE DEL NATALE (Buste): 

Euro16925,00. GRAZIE! 

ANAGRAFE ANNO 2020
22 bambini hanno ricevuto il dono della Fede (Battesimo);

51 bambini hanno ricevuto la loro Prima Comunione;
68 ragazzi hanno celebrato il Sacramento 

della Confermazione;
1 coppia ha celebrato il Sacramento del Matrimonio;

96 sorelle e fratelli hanno raggiunto la 
Gerusalemme celeste.

CORSO FIDANZATI 
Si terrà tra febbraio e marzo.  A breve saranno disponibili le date e i moduli. 

È possibile prendere contatti con don Fabio (3386292587 – orati scrivo@gmail.com)

LECTIO DIVINA
Secondo incontro della LECTIO DIVINA per adulti e giovani adulti, 

promossa dall’ Azione Cattolica Decanale:
12 GENNAIO 2021 dalle ore 20.45 alle 21.30, nella Chiesa S. Paolo a Rho

 “Annunciando il Vangelo del Regno. Guarigione e  sequela nel Vangelo di Matteo”.
LA TEMPESTA SEDATA (Mt 8,18-27) - Il miracolo della sequela 

Proporrà la riflessione MONS. LUCA RAIMONDI 
Vicario Episcopale della Zona Pastorale IV.

L’incontro sarà trasmesso in streaming 
sul  canale Youtube della Parrocchia San Paolo Rho


