
               DOMENICA 17 GENNAIO 2021

Carissime e carissimi, 
ho scelto questa inso-
lita immagine come 
“copertina”: è una foto 
del cantiere della nuo-
va Chiesa di San Pao-
lo, di cui, come sapete, 
ricorre quest’anno il 
30esimo Anniversa-
rio! 

Il cantiere: mi piace 
immaginare la Chiesa 
come un insieme di 
tanti cantieri “aperti”, 
dove i Cristiani, ogni 
giorno, lavorano per 
rendere fecondo, da 
tutti sperimentabile  e 
praticabile il Vangelo 
di Cristo! 
Ogni ambiente di vita e di impegno, 
può e deve diventare una specie di 
cantiere dove si dà concretezza, for-
ma, spessore al Vangelo! Mi piace 
molto questa immagine e ve la af-
fido!
E ci sono tanti cantieri aperti, a li-
vello Universale e anche locale. 
Il cantiere della Pace, quello dell’E-
cumenismo e dell’unità dei Cristia-
ni, di cui celebriamo la Settimana 
di Preghiera; il cantiere della solida-

rietà e della carità, che trova espres-
sione in tante e diverse esperienze, 
anche in città e in Parrocchia (la 
struttura della vecchia Chiesa è se-
gno emergente di questo “lavoro” 
per la solidarietà e per la carità); 
penso al grande cantiere della fami-
glia, dove i genitori (e i nonni) sono 
impegnati nella crescita dei loro fi-
gli, dentro alle sfide del tempo e di 
una società sempre più complessa 
(rinnovo, come sempre, la mia sti-
ma ai genitori). 

UN CANTIERE 
SEMPRE IN MOVIMENTO...!

30!30!



E penso ad altri cantieri dove si “lavora” per 
l’Educazione: scuola, Oratorio, sport … e 
sento davvero prezioso, in questo tempo di 
così grande confusione, l’impegno e la co-
stanza di catechisti, educatori, insegnanti … 
dove si “lavora” per il Vangelo, c’è la passione 
di donne e di uomini, passione per la vita, 
per la bellezza, per la dignità delle persone 
… E c’è, anche, il cantiere dove si “lavora” 
per essere vicini, come Gesù, alle categorie 
più fragili, a partire dagli anziani, dai malati, 
dalle persone sole. E, anche qui, il Vangelo 
si fa strada, offre amicizia, sorrisi, abbracci, 
ascolto, dialogo … 

Potrei andare avanti, forse all’infinito … mi 
piace questa immagine del “cantiere” perché 

mi fa pensare a una Chiesa, a una Parroc-
chia, che investe sul futuro, mette in campo 
risorse nuove, alimenta speranze, impasta il 
cemento della fraternità, si adopera perché il 
Vangelo arrivi a tutti … una Parrocchia che 
sia un cantiere dove tutto si costruisce per 
amore e nella logica del Vangelo: non so se 
l’immagine “tiene” (ci ho provato!), ma po-
trebbe essere proprio un bel modo di esse-
re Chiesa, meno referenziale e più aperta, in 
movimento, progettuale … una Chiesa che 
sa osare … sì, perché, un cantiere è, sempre, 
una scelta coraggiosa, una sfida audace!

Grazie a tutti, “operai” di questo grande can-
tiere, che si chiama: Chiesa! 

don Fabio

A PROPOSITO DI CANTIERI: L’ORATORIO? 

Avevamo parlato di un progetto per la ristrutturazione 
e l’ampliamento dell’Oratorio e qualcuno, forse, si chie-
derà: cosa è successo? 

In verità è successa la Pandemia! Il progetto, di per se, è 
stato definito. Abbiamo avuto un confronto con la Cu-
ria. Ma poi, appunto ci siamo dovuti fermare. Per di più, 
abbiamo da risolvere alcune “antiche” pratiche burocra-
tiche, che sono vincolanti: i tempi, purtroppo si sono al-
lungati. 

Anche a livello economico, dopo questo anno, ci trovia-
mo in una situazione nettamente diversa rispetto alle 
previsioni. 

In questi giorni stiamo riprendendo in mano la questio-
ne e, mi auguro, nei prossimi mesi, potremmo presenta-
re il progetto alla Comunità e iniziare a muovere i primi 
passi verso la realizzazione. Ce lo auguriamo! 

don Fabio



Sono otto giorni di preghiera ecumenica 
promossi a livello mondiale dalla Santa Sede 
e dal Consiglio Mondiale delle Chiese orto-
dosse e protestanti per l’unità delle chiese 
cristiane. Ma l’unità la possiamo ricevere 
solo in dono da Dio. E il modo migliore per  
prepararci a questa unità come dono, è pre-
gare per questa unità. 
Preghiera, riconciliazione e unità della Chie-
sa e del genere umano sono ciò che caratteriz-
za la Comunità Ecumenica di Grandchamp 
in Svizzera che ha scelto il tema dell’anno: 
Rimanete nel mio amore, produrrete molto 
frutto”  Gv 15,5 ).
È una settimana speciale, una settimana pie-
na di gioia e commozione, di responsabilità 
e di dovere perché ha come scopo la realizza-
zione della volontà di Gesù: “che tutti siano 
una cosa sola” Gv17,21.

Carissimi, accogliere Gesù significa acco-
gliere tutte le espressioni del “suo volto”. 

Seguire Gesù significa “ascoltare la sua Paro-
la che parla anche attraverso la voce delle al-
tre Chiese per dare spazio alla creatività che 
solo lo Spirito è capace di suscitare. 
Significa accogliere e lavorare per il Regno 
anche con le sorelle e i fratelli di confessioni 
diverse per annunziare insieme a un  mondo 
che ne ha tanto bisogno:  “il verbo si è fatto 
carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi”.

Noi ci riuniremo in preghiera mercoledì 20 
gennaio alle ore 20.30 c/o la Parrocchia di 
S.Pietro a Rho ma  dato il perdurare dell’e-
mergenza sanitaria,  si potrà partecipare alla 
preghiera anche in modalità on line con il 
seguente link: youtube.com/c/treinincam-
mino.
Saremo felici di condividere con voi questo 
momento.

L.P 
(Commissione Decanale per l’ecumenismo)

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI   

18-25 GENNAIO

INCONTRO ECUMENICO DELLA PAROLA - MERCOLEDÌ 20 GENNAIO - ORE 20.30 
CHIESA S. PIETRO - VIA GORIZIA - RHO  

https://www.youtube.com/c/sanpietroesantacroce

Guidano la preghiera: 

Ministro Della Chiesa Cattolica: 
Mons Luca Raimondi, 
Vicario episcopale zona IV 
Ministro Della Chiesa Evangelica: 
Gabriele Arosio, Pastore della Chiesa 
Battista di Bollate 
Ministro Della Chiesa Ortodossa: 
Padre Anatolie Casacu, Parroco della 
Chiesa Romeno-ortodossa di Rho

“Rimanete nel mio amore 
e porterete molto frutto”



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

GENNAIO 
- MESE DELLA PACE (rileggere il Messaggio del Papa!)

- SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: 18-25 
- SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE: 21 – 31 (Messa per l’oratorio: venerdì 29)

- FESTA DELLA FAMIGLIA: 31 

Domenica 10 gennaio, 
Festa del Battesimo del Signore...

benvenuti Emma, Gioele, Riccardo!

BATTESIMI: domenica 24 gennaio, ore 15 - domenica 7 febbraio, ore 15

SABATO 30 GENNAIO, ORE 11 (in Chiesa): 

INIZIO CATECHESI 2ª ELEMENTARE 
Chi deve ancora iscriversi faccia riferimento a don Fabio (3386292587)


