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S. PAOLO RHO MESE DI MAGGIO 
PREGHIERA A MARIA

DOMENICA 3 MAGGIO 2020
“Datevi al meglio della vita!” 

Giornata Mondiale di Preghiera 
per le Vocazioni.

 
  Carissime e carissimi, riprendiamo 
la pubblicazione del nostro Granello! 
Siamo all’inizio di Maggio, il mese 
dedicato a Maria, donna della Spe-
ranza! 

  La Donna che ci invita a tenere lo 
Sguardo rivolto verso Gesù! E, di 
questo noi abbiamo oggi più che mai 
realmente bisogno: ti tenere lo sguar-
do rivolto a Lui! Per evitare frainten-
dimenti e confusione. Per non perdere 
di vista la strada e l’orientamento della 
Speranza. 

  Ecco perché, come ho già fatto in al-
cuni degli ultimi interventi, insisto 
nel dire che per noi Cristiani in que-
sto momento ci è chiesto di rimanere 
intensamente fedeli nella Preghiera! 
Sì, questa è la Fedeltà alla quale sia-
mo chiamati! Nel momento in cui po-
tremmo essere tentati di andare dietro 
a troppi pensieri e correnti di pensiero, 
teniamo lo sguardo rivolto al Signore 
Gesù, il Risorto: Lui è la risposta ad 
ogni domanda fondamentale!
  
  Chiediamo questo, anzitutto a Maria: 
aiutaci a pregare, gli uni per gli altri. 
Aiutaci a pregare per il nostro paese e 
per il mondo intero. Aiutaci a credere 
nella fecondità della preghiera! 

  

In questa domenica, in particolare, la 
nostra preghiera è per le Vocazioni! 
Una preghiera per il nostro caro Luca. 
E una preghiera generosa per i ragazzi, 
gli adolescenti, i 18-19enni e i giovani 
della nostra Comunità, perché sappia-
no discernere con libertà di cuore e 
con gioia, la volontà del Signore!

  Chiedo anche una preghiera per i 
bambini di 4^ elementare che questa 
e la prossima domenica avrebbero do-
vuto ricevere la Prima Comunione!

  Il mese di Maggio è per eccellenza 
“Mese della preghiera”: riscopriamo – 
lo dico anche alle famiglie con i bam-
bini – la bella preghiera del Rosario! 
Preghiamolo, ogni giorno!

  Iniziano la “fase 2” vorrei invitarvi ed 
esortarvi a leggere o rileggere la Lette-
ra di San paolo apostolo ai Filippesi: 
è il testo – guida di questo Anno Pa-
storale.
 

Buon mese di maggio! 
Buona Preghiera! 

don Fabio



Cari fratelli e sorelle, 
è ormai vicino il mese di maggio, nel quale 
il popolo di Dio esprime con particolare in-
tensità il suo amore e la sua devozione alla 
Vergine Maria. È tradizione, in questo mese, 
pregare il Rosario a casa, in famiglia. 
Una dimensione, quella domestica, che le re-
strizioni della pandemia ci hanno “costretto” 
a valorizzare, anche dal punto di vista spiri-
tuale.
Perciò ho pensato di proporre a tutti di risco-
prire la bellezza di pregare il Rosario a casa 
nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, 
oppure personalmente; scegliete voi a secon-
da delle situazioni, valorizzando entrambe 
le possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto 
per farlo: la semplicità; ed  è facile trovare, 
anche in internet, dei buoni schemi di pre-
ghiera da seguire.

Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla 
Madonna, che potrete recitare al termine del 
Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di 
maggio, spiritualmente unito a voi. 

Le allego a questa lettera così che vengano 
messe a disposizione di tutti.

Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il 
volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra 
Madre, ci renderà ancora più uniti come fa-
miglia spirituale e ci aiuterà a superare que-
sta prova. Io pregherò per voi, specialmente 
per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate 
per me. Vi ringrazio e di cuore vi benedico.
Roma, San Giovanni in Laterano, 25 aprile 
2020 - Festa di San Marco Evangelista       

Papa Francesco

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
A TUTTI I FEDELI PER IL MESE DI MAGGIO 2020

Preghiera a Maria 

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza.

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, 
mantenendo ferma la tua fede. 

Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai 
perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la 
croce, alla gioia della risurrezione. Amen. 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi 
che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_it.htm
http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_it.htm
http://www.vatican.va/content/francesco/it/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html


Mese mariano cittadino 2020 

I lunedì del mese di maggio 
(S. Rosario dal Santuario) 

Lunedì 4 maggio, ore 21,00 
Maria Salute degli infermi 

animato dal personale sanitario 

Lunedì 11 maggio, ore 21,00 
Maria Madre di misericordia 
animato dagli operatori Caritas 

Lunedì 18 maggio, ore 21,00 
Maria Madre dei popoli 

animato dai gruppi missionari 

Lunedì 25 maggio, ore 21,00 
Maria Madre della speranza 
animato dai giovani della città 

Sarà possibile partecipare alle celebrazioni 
e alla preghiera attraverso 

• Radio Missione (FM 93,950)

Parrocchie della Città 
 Centro di Solidarietà di Rho 

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: orat iscr ivo@gmai l .com
 Don Andrea Paganini: 340.61.66.853

Sito Internet: w w w.sanpaolorho.it
  

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



Abbiamo attivato il Canale YouTube della 
Parrocchia al quale potete iscrivervi (sen-
za nessun obbligo...): Parrocchia San Paolo 
Rho sul quale verranno proposti contenuti 
audiovisivi registrati o anche in diretta 
streaming. Raggiungendo il numero di 1000 
iscritti potremo godere di maggiori funzio-
nalità operative, che miglioreranno il nostro 
servizio... per ora siamo a “quota 370...”

...vi aspettiamo!

AVVISI:
- lunedì ore 21.00:  S. ROSARIO CITTADINO (Radio Missione FM 93.95)
- martedì  ore 21.00:  S. ROSARIO in diretta streaming dalla nostra Parrocchia
- giovedì  ore 18.25:  ADORAZIONE EUCARISTICA (diretta streaming)
                                             - per i primi 12’ sono invitati anche i ragazzi!
- domenica ore 11.00: Celebrazione EUCARISTICA* (diretta streaming)
- ogni giorno ore 19.00: - BENEDIZIONE EUCARISTICA dalla Chiesa su tutta la  
    Comunità!
    - “Pensiero quotidiano”- un piccolo audio disponibile sul  
    sito della Parrocchia.
* siamo in attesa di nuove indicazioni per una ripresa delle Celebrazioni con la possibilità 
di una partecipazione “diretta” del popolo. Vi invito a custodire nella preghiera questa 
attesa … la preghiera è il luogo della Fedeltà!  Restiamo nella preghiera! 
Appena avremo indicazioni cercheremo di organizzarci al meglio per garantire una 
maggiore partecipazione possibile!

Ragazzi & Famiglie:  
UNA ROSA PER MARIA! 
Su www.sanpaolorho.it  è disponibile un video – tutorial  per 
realizzare la “tua” rosa di carta! La “rosa” va portata in Chiesa 
davanti a Maria!
Anche in casa è bello custodire un angolo con l’immagine di 
Maria, un lume, una rosa...  e pregare ogni giorno insieme il 
Rosario...


