2 DICEMBRE 2018

“Andate e riferite a Giovanni
ciò che avete visto e udito…”

C’è un “vedere” e un “udire” che
dobbiamo ritrovare come motivo e
come sollecitazione ... vedere le opere di Dio e farle conoscere ai nostri
fratelli: questa è la Missione dei
cristiani. Dentro al mondo e dentro alla storia. Non isolati. Sparsi e
confusi dentro alla realtà. Impastati
nell’umanità. Andate e riferite ciò
che avete visto e udito …: andate!
La missione, la strada ... orizzonti
infiniti che Dio ci regala come opportunità per “riferire ciò che abbiamo visto e udito” ... che Bello!
Pensate: Dio dice andate, ci spinge
“fuori”, oltre le mura, oltre i confini dei soliti interessi … mi piace

questo “oltre” che ci è chiesto di
“indossare” per vivere in pienezza
la nostra vocazione Cristiana. E mi
colpisce l’immediatezza: andate,
adesso, oggi, veloci e senza ripensamenti … non c’è tempo da perdere!
Il Vangelo non è per i perditempo!
Il vangelo è per chi ha voglia di rimanere sveglio, di “stare nella vita”
e di giocare fino in fondo la libertà!
Ecco la strada verso il Natale:
Andate e riferite a Giovanni ciò
che avete visto e udito …
Buon cammino!
don Fabio

UNA GRANDE SFIDA PER TUTTA LA COMUNITA’:
RIPRENDONO I GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA!
“Forse è venuto il momento di ripensare e
rilanciare i Gruppi di ascolto della Parola,
mettendo in evidenza che la parola è sempre
vocazione, che l’ascolto è sempre invito a conversione e al discepolato, che la parola è come
un seme che nel buon terreno produce frutti
buoni»
Vescovo Mario, 29 marzo 2018 – Messa Crismale

Tema 2019-19: Liberi per servire
- lettura del Libro dell’Esodo
Con Israele passeremo il mare,
cammineremo nel deserto, mediteremo le dieci parole, rifletteremo sulla Legge, conosceremo la
tentazione di trasformare il mistero di Dio in un idolo a portata di
mano.
Siamo invitati a metterci in
ascolto della Parola.
Una parola che ci libera e apre il cuore.
Una Parola che ci risana.
I Vangeli insistono sull’attività terapeutica di
Gesù. Il racconto stesso del Vangelo è inteso
dall’autore come una terapia per il suo lettore. Il senso dei miracoli evangelici è quello
di restituire all’uomo la sua umanità, la sua
verità sepolta sotto l’ignoranza, la paura e la
menzogna.
In Ogni tipo di cura psicologica la guarigione avviene mediante la parola, perché all’origine dei nostri mali c’è un’errata comunicazione. Una parola sbagliata, una parola cattiva, un’interpretazione cattiva, rimangono
impresse in noi come parola implicita che
governa la nostra vita. Ecco perché la rivelazione evangelica della verità dell’uomo e

della verità di Dio, può guarirci. Essa ci fa
capire che Dio è per noi e ci ama. Questa è
la condizione grazie alla quale l’uomo può
essere sano: chi è infinitamente amato può
respirare e vivere, muoversi e agire, può sbagliare e ricredersi, può ricominciare e finire.
E’ davvero una grande liberazione. Ed è anche una liberazione dei desideri. Di fronte al
Dio di Gesù Cristo l’uomo capisce, infatti,
che i suoi desideri non deve frustrarli o negarli. Deve solo saperli
leggere. […] L’uomo si distingue
dall’animale perché ha gli stessi
impulsi, eppure dà loro una lettura diversa. Si pensi alla sessualità
o al bisogno di cibo: per l’uomo
sono comunione, frutto di lavoro,
di relazioni, di giustizia, di progetto. L’uomo si distingue per la
parola che pronuncia sulla realtà:
è sì un animale, ma ha la parola.
E quando la parola è un inganno, non possono che derivare grandi mali.
La parola vera, invece, fa bene. Nel Vangelo l’uomo è liberato e curato dalla Paola vera
che fa vivere. […] tutto il Vangelo, a ben vedere, è uno svelare l’uomo dalla menzogna
originaria, da quella parola negativa che gli
abita il cuore e governa la vita.
Noi siamo la parola che mettiamo dentro.
Quando è sbagliata e cattiva essa si trova in
noi, per nostra fortuna, sempre in contrasto
con una parola diversa, che è già dentro di
noi. La parola cattiva non è, dunque, quella
per cui siamo fatti. […] devo essere liberato da questa parola schiavizzante: ho dentro
una parola più profonda e genuina, che si
chiama riconciliazione e ritorno a casa mia”.
[Silvano Fausti, Il futuro è la Parola
ed. Piemme, pp. 70-72]

PARROCCHIA SAN PAOLO

GRUPPI DI ASCOLTO
DELLA PAROLA DI DIO

DATA e ORA

COORDINATORE
COORDINATRICE

LUNEDI’ 3 DICEMBRE h 21

DONATA SAVARESE

LUNEDI’ 3 DICEMBRE h 21

LUCIANA PACILLI

LUNEDI’ 3 DICEMBRE h 21

IVANO FAGGION

MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE h 21

MARIO FUMAGALLI

MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE h 21

BIANCA PERAZZINI

MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE h 21

GIANNA SOROLDONI

GIOVEDI’ 6 DICEMBRE h 21

PIERA CENTEMERI

LUOGO
Casa Bascapè Pinuccia
Via Tacito 19
Casa Pacilli
Via S.Carlo 131-scala A
Casa Faggion
Via S. Carlo 58
Casa Cosentino
Via Petrarca 92
Casa Bianca Perazzini
Via Verga 5
Casa Gianna Soroldoni
Via Castellazzo 32
Casa Molinari
Via E. Fermi 11

VESPRI & BENEDIZIONE EUCARISTICA (Avvento)
Tutte le domeniche – ore 17.00 (chiesa San Paolo)

La Bella notizia del Matrimonio cristiano: Itinerario Fidanzati 2019
Inizio Martedì 05 febbraio 2019, dalle ore 21 alle ore 22,30
Il PROGRAMMA COMPLETO degli incontri e il MODULO DI ISCRIZIONE sono visionabili e scaricabili
dal sito internet della Parrocchia, all’indirizzo: http://www.sanpaolorho.it/parrocchia.html

07 dicembre 2018
ore 08.30
ore 17.00
ore 18.30

Messa nella festa di Sant’Ambrogio, Vescovo (a San Paolo)
Messa Vigiliare dell’Immacolata a S. Maria
Messa Vigiliare dell’Immacolata a San Paolo

08 dicembre 2018 (precetto festivo)
SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA
Messe: ore 8.30 – 11.00 e 12.00
Le Messe Vespertine (17.00 e 18.30) sono della IV domenica di Avvento

ORARIO MESSE FERIALI
Lunedì

San Paolo - Via Castellazzo, 67
08.30

S. Maria in Stellanda - Via Giusti/Capuana
18.30

Martedì

18.30

08.30

Mercoledì

09.00

18.30

Giovedì
Venerdì

18.30
08.30

08.30
18.30

ORARIO CONFESSIONI (Avvento)
San Paolo
Mercoledì

08.15 – 08.45

Sabato

17.15 – 18.15

S. Maria in Stellanda
16.00 – 16.45

IL GR ANELLO - Supplemento set timanale de L’Informatore
Parr occhia di S. Paolo - v. C astellaz zo, 67 - 20017 - R ho (Mi).
Don Fabio Verga: 02.930.96.90 - 338.62.92.587 - E-mail: oratiscrivo@gmail.com
Don Andrea Paganini: 340.61.66.853
Sito Internet: w w w.sanpaolorho.it /parr occhia.html
Segreteria Oratorio: 02.931.80.124 - E-mail: segreteria.orasanpaolorho@gmail.com
Da Lunedi a Venerdi: 16.00-18.30 Sabato: 16.00-18.00
Centro di Ascolto: Via Giusti, 1 (ang. via Capuana)
392.1216718 - E-mail: centrodascoltosanpaolo@gmail.com

