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S. PAOLO RHO

LETTURA CONSIGLIATA: Sul sito vatican.va - alla pagina dedicata a Papa 
Francesco --> omelie --> 2019 --> Celebrazione dei Vespri per l’inizio del Mese 
Missionario (1 ottobre 2019) - trovate - e potete scaricare - l’omelia dedicata al 
mese missionario.
http://m.vatican.va/content/francescomobile/it/homilies/2019/documents/papa-
francesco_20191001_omelia-vespri-mesemissionario.html#&ui-state=dialog



In occasione della GIORNATA PARROCCHIALE DELL’AZIONE CATTOLICA fissata 
per domenica 13 ottobre, il Gruppo Adulti di AC vi invita a due appuntamenti, organizzati in 
collaborazione con l’AC della Zona pastorale di Rho per sabato 12 ottobre: 
• ore 9.30-12.30, presso la Sala Convegni di Villa Burba
    UN’ECONOMIA CHE GENERA SPERANZA  
    “Uscire dall’economia dello scarto perché il lavoro crei lavoro e il denaro non sia un idolo”     
    (Papa Francesco)
     Intervengono:
     Diego Motta, Giornalista di Avvenire, Oliviero Motta, Cooperativa sociale intrecci di Rho, 
     Laura Rocchitelli, presidente del Gruppo Rold spa Nerviano, Lorenzo Serfilippi, Ubi Banca 
     – Modera: Gianni Borsa 
• ore  9.30-18.00 - Sala Colonne -  Villa Burba - Rho
Il Convegno sarà anche occasione per ricordare con una MOSTRA DEDICATA - a 10 anni 
dalla morte -  Eugenio Zucchetti, Sociologo ed esponente di spicco del cattolicesimo milanese, 
già Presidente Diocesano dell’AC, e nostro parrocchiano.

Abbiamo appena vissuto tre giorni intensi: l’ora-
torio si è vestito a festa. 
Si rimane sempre piacevolmente sorpresi quan-
do ti metti al centro, ti guardi intorno e ovunque 
rivolgi lo sguardo trovi giovani, famiglie, nonni, 
bambini che corrono e si divertono; facce cono-
sciute… volti nuovi.
Queste sono le occasioni dove tutti possiamo 
dare il nostro contributo per vivere e condivide-
re momenti insieme…
È bello vedere gli adolescenti e i giovani, che col 
loro impegno hanno organizzato un “giocone” 
per coinvolgere tutti e la partecipazione è stata 
davvero tanta. Sempre col sorriso ma soprattut-
to tanti, con la voglia di far parte di un gruppo. 
La nostra prima edizione dei Giochi Senza Fron-
tiere, infatti è stata un successo! Con un tuffo nel 
passato per i genitori, e tanta gioia nel vedere i 
“grandi” tornare i bambini, tutti insieme ci sia-
mo sfidati nelle torte in faccia, nel tiro al bersa-
glio, nella scherma con le tempere a tante altre 
attività divertenti!
Sono occasioni dove i genitori ritornano un po’ 
bambini e anche loro per un giorno diventano, 
ad esempio, dei mini-pompieri, dimostrando 
così ai loro piccoli che c’è sempre tempo e luogo 
dove divertirsi e a loro stessi che si può ancora 
giocare CON i figli.

Ma non è stato solo un tuffo nel passato, per-
ché l’oratorio non è “cosa da vecchi”. Infatti, un 
gruppo di genitori hanno organizzato anche un 
torneo di videogames in cui i bambini, sotto la 
guida degli adulti, hanno dato sfogo alla loro 
abilità e alla voglia di “tecnologia”. 
L’oratorio oggi è tutto questo, grazie all’impe-
gno di molti che, unendo le forze e donando il 
proprio tempo passano dal preparare risotti a 
grigliare panini, dall’organizzare un torneo di 
calcio balilla ai balli di gruppo. E dallo zucchero 
filato al trenino…
Condividere gesti semplici, momenti di preghie-
ra, di canto, silenzi e musica con adulti, anziani, 
adolescenti e bambini è stata per noi l’essenza di 
questa festa e quello che vorremmo fosse sempre 
il nostro oratorio.
“Ora corri” è il nuovo motto di quest’anno. E noi 
ci siamo entrati in corsa, tutti insieme. E in corsa 
vorremmo attraversare le sfide di questo nuovo 
anno, con la stessa energia, la stessa partecipa-
zione e la stessa gioia.

Grazie a tutti di cuore.
Manu & Sofi

Festa dell’Oratorio 27/29 Settembre 2019...
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GRUPPO ANZIANI IN CAMMINO
MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE - PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO 
B. VERGINE DEL ROSARIO DI ORNAGO (MB)

Partenza: ore 13.30 - davanti alla chiesa S. Paolo
Rientro: ore 18.30 circa
Quota di partecipazione: € 20
Incontreremo Suor Maria Rosa e faremo insieme la merenda.

Iscrizioni - entro mercoledì 16/10: S. Paolo da Ester - S. Maria da Luisa

SONO APERTE PRESSO LA 
SEGRETERIA DELL’ORATORIO LE PRENOTAZIONI PER 

LE “LASAGNE DEL SAN PAOLO”!
Entro il 16 OTTOBRE!!

Tra qualche settimana inizieranno in oratorio 
gli incontri del gruppo famiglie della parrocchia. 
E’ un momento da tanti atteso, un’occasione per 
parlare, ascoltare, condividere la fede, la vita 
quotidiana, la nostra relazione di coppia, di fa-
miglia.
Il gruppo è formato da famiglie più e meno gio-
vani, che hanno alle spalle diversi cammini, 
famiglie con figli grandi, figli piccoli, figli che 
stanno per arrivare o arriveranno. Per questo è 
stata, infatti, allestita una baby room con un te-
levisore dove poter seguire gli incontri a distan-
za, accudendo i piccoli.
Nel tardo pomeriggio del sabato si inizia con il 
ritrovarci e lasciare i figli alle baby sitter che li 
fanno giocare mentre gli adulti sono invitati a 
seguire un momento di ascolto con relatori che 
non mancano mai di creare le occasioni per ini-
ziare un dialogo, che permette di scoprire che il 
vissuto di ciascuno di noi, di ciascuna famiglia 
può essere simile o diverso rispetto a quello di 
altri, ma la bellezza del confronto fa nascere un 

vigore che accompagna anche nelle difficoltà 
della vita quotidiana.
All’ora di cena ci si ritrova poi per mangiare con 
i bambini condividendo ciò che ciascuno ha po-
tuto preparare.

Altri appuntamenti importanti del cammino, che 
completano gli incontri, sono poi quelli della fe-
sta della famiglia, celebrata in tutta la diocesi e 
vissuta in parrocchia, e del ritiro di una giornata 
durante un fine settimana che a volte può essere 
anche un’occasione per una breve gita fuori porta.

PRIMO INCONTRO: SABATO 19 OTTOBRE 
(ore 18.00 + cena condivisa ore 20)

Testimonianza dei ragazzi della comunità Lau-
tari che si occupa del recupero di ragazzi dalle 
dipendenze. Sarà una serata intensa dove i due 
giovani ci racconteranno la loro storia e noi po-
tremo ascoltarli e dialogare con loro. Sarà anche 
presente un educatore della Comunità.

GRUPPO FAMIGLIE

SUL NOSTRO SITO WEB www.sanpaolorho.it/parrocchia
SI PUÒ CONSULTARE E SCARICARE IL VERBALE DELLA 

2ª ASSEMBLEA PARROCCHIALE DI SABATO 28 SETTEMBRE.


