
               DOMENICA 7 MARZO 2021
30!30!

Siamo giunti alla 
terza domenica di 
Quaresima, detta 
“di Abramo”. 
Nel Vangelo che 
ascoltiamo la di
scussione è bella 
accesa tra Gesù e 
un gruppo di Giu
dei che, dice San Giovanni “gli ave
vano creduto” … immaginate quelli 
che non gli avevano creduto … non 
oso pensare!

Emerge una Fede svuotata del suo 
contenuto, svuotata da quel Dio che 
loro fisicamente praticano, entrando 
nel Tempio, proclamando preghiere, 
leggendo la Parola, vantando la loro 
appartenenza ad Abramo … rigida 
esteriorità, vuota esteriorità: “So – 
dice Gesù – che siete discendenti di 
Abramo. Ma intanto cercate di uc
cidermi perché la mia parola non 
trova accoglienza in voi …”. 

Una Fede che assomiglia a un ca
stello di sabbia, diremmo. Una Fede 
che fa acqua da tutte le parti, non 
segna in modo efficace la vita, non 
offre una visibilità diversa sul mon
do, sulla realtà, sugli accadimenti … 
una Fede che finisce dentro ai riti, 

alle parole, agli at
teggiamenti este
riori … e finisce 
lì! 

La mia parola 
non trova acco-
glienza in voi: mi 
colpisce questa 

espressione, forte, lineare, esplicita. 
È un rischio, anche per me. La di
screpanza tra ciò che predico e ciò 
che vivo è un rischio, sempre!

Se non trova accoglienza … la Pa
rola di Dio ha bisogno della nostra 
carne, ha bisogno  della mia e della 
tua Libertà per manifestare la sua ef
ficacia! La Parola di Dio: trova in me 
accoglienza? Pensiamoci, pensaci! 
Il mio cuore è: effetto “impermeabi
le” o effetto “spugna”? Una cosa ri
mane certa e irrevocabile: “Se rima
nete nella mia parola, siete davvero 
miei discepoli”, ossia, questione di 
identità! Sì, nella Parola c’è in “gio
co” la mia identità, la mia libertà … 
la mia credibilità! 

Aiutiamoci, amici, a rimanere nella 
Parola! Grazie! 

Buona settimana! 
don Fabio

3ª Domenica di QUARESIMA 2021
“Se la Parola non trova accoglienza...”



CHI È “ARCABAS”
(parte 2ª)

Le opere di Arcabas si trovano in 
Francia, Germania, Messico, Italia, 
Canada, Stati Uniti, in diversi mu
sei (museo di Grenoble, Bibliothèque 
Nationa le di Parigi, museo di 
Cuernavaca in Messico) e molteplici 
collezioni private.

In Italia alcune sue tavole sono presenti 
nella chiesa della Resurrezione a 
Torre de’ Roveri (Bg), sede della 
Comunità Nazareth e nella Cappella 
della Riconciliazione a Costa Serina 
(Bg), Comu nità la Pèta. Alcune delle 
sue opere si trovano nella chiesa della 
Trasfigurazione di Mussotto d’Alba.
L’opera di Arcabas si segnala per 
l’inserimento di temi e figure profane 
all’interno dei cicli religio si e per l’uso 
esuberante del colore, che sembra quasi 
aggredire l’occhio e per la presenza del 
colore oro, legato alla tradizione dell’arte 
sacra europea.

La caratteristica peculiare di Arcabas 
è una certa ingenuità, uno sguardo di 
candore nel descrive re l’evento sacro, 
un’ingenua semplicità che ren de tutto 
lineare, di facile lettura, così come per 
i nostri padri erano di facile lettura i 
grandi cicli d’affreschi che decoravano 
le pareti delle chiese. Come la pittura 
antica anche quella di Arcabas cerca la 
traduzione del fatto sacro sotto aspetti 
contemporanei, con colori caldi, vivaci, 
avvolgen ti, cosicché anche l’occhio possa 
gioire e godere della bellezza del colore.

(continua...)

FRATELLI 
MISERICORDIOSI 

La misericordia non è solo l’agire del Padre, ma 
diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri 

figli. Essere strumenti del perdono, perché noi 
per primi lo abbiamo ottenuto da Dio. Essere 

generosi nei confronti di tutti, sapendo che anche 
Dio elargisce la sua benevolenza su di noi con 
grande magnanimità. «Misericordiosi come il 
Padre», dunque, è il “motto” dell’Anno Santo. 

Papa Francesco 
“Il volto della Misericordia” 14



Quaresima di Fraternità 2021 
Progetti di solidarietà e condivisione nel mondo 

La Comunità di San Paolo aderisce per la Quaresima 2021 al progetto 

““AALLBBAANNIIAA::  UUNN  LLAAVVOORROO  PPEERR  II  GGIIOOVVAANNII””  

 

 

COME PUOI CONTRIBUIRE? 
Acquistando 1 kg di Riso a 5€ SABATO 20/3 e DOMENICA 21/3 dopo le Messe.

Gruppo Missionario PParrocchia San Paolo 

Il Progetto: i Padri Giuseppini del Murialdo da alcuni anni 

hanno aperto un CENTRO DI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE che nel tempo ha preparato al 
lavoro centinaia di ragazzi e ragazze nel settore 
industriale, commerciale e amministrativo, con progetti 
mirati a favore di giovani di etnia rom e delle loro 
famiglie. 

Il Progetto consiste in un intervento di ampliamento e 
adeguamento della struttura già esistente, mirato a 
consentire le attività in sicurezza ed economia. In 
particolare si metterà mano all’impianto elettrico, 
all’impianto di riscaldamento e di aspirazione, si 
istalleranno pannelli solari e un nuovo sistema automatico 

CITTÀ DI FIER 
42% della popolazione ha meno di 18 anni 

La disoccupazione giovanile è al 33%. 

Obbiettivo del progetto proposto dalla Diocesi di Milano = 20.000 € 

DESTINATARI:  
i GIOVANI della città di Fier 



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

TERZA SETTIMANA DI QUARESIMA

Ogni domenica di Quaresima c’è la Messa  aperta a tutti  alle 16.30 

Mercoledì 10  ore 06.55 S. Messa S. Messa studenti & lavoratori – S. Paolo
   ore 08.45 LODI & MESSA – S. Paolo
 
Venerdì 12   ore 09.00 a S. Paolo – VIA CRUCIS (anche in streaming YouTube) 
* magro   ore 18.30 a S. Maria – VIA CRUCIS 
   ore 20.30 a a S. Giovanni “Attirerò tutti a me” - la speranza è viva  
   quando il Signore è al centro.  
   Testimonianza di Mons. Paolo Martinelli 
   (anche su canale YouTube – Parrocchia San Giovanni Rho)

Sabato 06/03  CONFESSIONI
   Chiesa San Paolo:
   ore 09.30 – 11.00
   ore 17.00 – 18.00

ORATORIO:    CATECHESI GIOVANI CITTADINA: mercoledì o giovedì  (online) 
    RITIRO 2ª MEDIA: giovedì, ore 18 (online) 
    RITIRO 3ª MEDIA: sabato, ore 18 (online)

    

DAL 21 FEBBRAIO - ore 20,32 
Su Chiesa TV (canale 195 del digitale terrestre), 
su Radio Marconi, Radio Mater 
e Radio Missione Francescana
“L’ARCIVESCOVO PREGA IN FAMIGLIA”

Chiesa S.ta Maria:
ore 15.30 – 16.45

PRIME CONFESSIONI!


