DOMENICA 7 GENNAIO 2018

06 gennaio: Epifania del Signore
07 gennaio: Battesimo del Signore

In questi giorni si conclude il tempo del
Natale e sono davvero tanti i segni, i
gesti, i colori, i canti, le parole, i silenzi,
i volti, i sorrisi e anche le lacrime che
hanno “distinto” questi intensi giorni.
Ho già avuto modo (ma lo faccio
ancora!) di ringraziare la Comunità
per la partecipazione straordinaria
e intensa e tutti coloro che hanno
animato ogni aspetto celebrativo: siete,
tutti, un grande dono!
Mi piace sintetizzare il cammino
percorso insieme citando alcune parole
che hanno fatto da riferimento e da
passaggio... parole molto semplici...
parole senza pretese... quelle povere
parole che sono riuscito a spezzare con
voi... povere ma “di cuore”...
DOMENICA DELLA DIVINA
MATERNITÀ O DELL’INCARNAZIONE

...dentro all’annunciazione Maria intravede un futuro che non conosce ma
che sarà forte perché desiderato e amato
da Dio: che sia così anche per noi?
Questo Dio che viene... cosa dice di
nuovo alla nostra vita?
DOMENICA PRENATALIZIA (24/12)
Io, dove sono? C’è una nascita che interpella ancora la mia libertà credente,
una nascita che riguarda da vicino
anche la mia vita e davanti alla quale
posso seriamente rinnovare la mia Fedeltà...
Oggi c’è tanta gente che non si ferma
più davanti al Bambino non gli interessa apre i regali, mangia e beve e dice
“buon Natale” ma Dio non c’è...
Il bambino rimane senza mangiatoia,
nudo e povero, uno scarto come tanti
altri e l’uomo sminuisce nell’indifferenza e nell’egoismo …

NOTTE DI NATALE
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
Per me non è scontato, mai, questo dato: Dio si fa
carne! Questa è la decisione incontestabile di Dio!
Dio prende la forma e la sostanza dell’uomo e, attraverso l’innocenza di un bambino, entra nella
storia e continua l’opera iniziata nella creazione:
quella della redenzione del mondo...Emmanuele,
che significa, Dio-con-noi:
questo è il Natale!
E venne ad abitare in mezzo a noi: colgo profetico questo luogo di Dio; non vicino, in prossimità
o da una parte ma in mezzo che significa: dentro
a ogni piega – anche la più stretta - della nostra
carne!
Dio sta in mezzo non perché vuole invaderci il
territorio della libertà ma perché vuole amare ciò
che siamo e ci vuole amare fino in fondo e, addirittura, fino alla follia più inaudita: quella della
Croce!...
Ecco qui, amici cari, il futuro, il nostro futuro:
abbiamo contemplato la gloria del Figlio!
Questo è il Natale e questo è il futuro che ci deve
stare a cuore: vedere – riuscire a vedere – la gloria di Dio, sperimentare la solidarietà del suo
Amore e capire che dentro a questa sua gloria c’è
spazio per ciascuno di noi c’è salvezza e c’è una
Promessa piena di fedeltà.
La gloria di Dio che contempliamo in questa
Santa Notte di Natale, amici cari, è una certezza. La certezza di Dio! Una certezza senza equivoci. Perché Dio è Dio! E Dio rimane Dio!
NATALE GIORNO
...Quanta umanità di Dio c’è nella nostra umanità? Questa mangiatoia cosa ci insegna?
Quali passi dobbiamo ancora compiere per vivere
in pienezza il Dono di Dio?
...mettersi in cammino, coraggiosi e fiduciosi
come i Pastori di Betlemme. Affidati alla Parola
consolatrice di Dio; senza esitazione e consapevoli
che la sua Gloria non ci lascerà a metà strada.
Mettersi in cammino. Adesso, subito. Uomini in
partenza. Betlemme è una certezza. La storia riparte da lì. Ogni storia ricomincia da Betlemme.
La Speranza nasce a Betlemme! Buon cammino!

DOMENICA NELL’OTTAVA DEL NATALE
Io credo che l’invito del Natale, in questa ultima
domenica dell’anno, è proprio questo – ancora
una sfida “impegnativa”: riconoscere i segni e le
fioriture inaspettate di questa Parola.
Dove? Dentro di noi. Nel volto delle persone che ci
stanno accanto. Nelle situazioni concrete e quotidiane della vita. Riuscire a capire che lì - in quei
volti e in quelle realtà che ogni giorno ripercorriamo - la Parola di Dio è incarnata, respira intensamente e manifesta la sua creatività!
(tu non sei semplicemente Fabio/Laura/Giovanni:
tu sei la Parola di Dio che si è fatta carne!)
Ve lo confesso. Da prete e da cristiano. Da cristiano e da fratello: mi piace molto questa sfida!
E’ bello contemplare nell’oggi e senza troppe e inutili nostalgie del passato, i segni e le fioriture inaspettate di questa Parola. Verbo di Dio. Verbo
della Vita!
31 DICEMBRE – 01 GENNAIO
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste
cose, meditandole nel suo cuore.
Qui c’è un incanto. Una pace che mi sento crescere
dentro. Custodire e meditare nel cuore: due verbi “di qualità”!
Che cosa? La vita! Tutto. Il mondo. La bellezza.
I colori di un tramonto. Le gioie e le fatiche.
Il volto degli amici... le parole, gli sguardi e i silenzi.
Sento e vi chiedo di sentire insieme a me questa
urgenza spirituale: custodire (tenere stretto) l’amore per non perdere l’essenziale e meditare (fare
risuonare “dentro”) ogni esperienza di vita ritrovando in essa la Grazia di Dio e i segni infiniti
della sua tenerezza...
Ne abbiamo bisogno. Dentro al disordine di una
società sempre più caotica e dispersiva, anonima e
senza punti di rifermento solidi, quanto è importante imparare da Maria queste due “attenzioni”:
custodire e meditare...
Perché la vita non ci deve scivolare via... la vita,
ci deve rimanere stretta nel cuore!
				Buon 2018!
				
don Fabio

DIRE GRAZIE – Il Te Deum
Ogni ultimo giorno dell’anno la Chiesa canta il Te Deum: un antico inno di ringraziamento a Dio.
Ve lo confesso, da prete e da fratello: ogni anno mi emoziona questo momento.
Per me non è un semplice gesto legato alla Tradizione ma un vero e proprio esercizio spirituale: “dire grazie” significa riconoscere il Bene ricevuto... e capire che “il bene” esiste e
resiste pur in mezzo a tante contraddizioni.
Oggi mi sembra che l’uomo fatica sempre di più a dire “grazie” eppure io capisco che non
si può vivere senza ringraziare Dio e non si può vivere senza dire “grazie” alle persone che
ci stanno accanto...
Io vivo il “grazie” come una esigenza umana e soprattutto Spirituale: capisco che “quel grazie” serve a me e serve a chi lo riceve e serve perché ti ricorda che nulla è scontato e tutto è
Dono!
Con questi sentimenti possiamo cantare insieme, sorelle e fratelli, questo Te Deum, sentendoci particolarmente vicini a chi
sta attraversando
momenti di crisi
affettiva, malattia e
di solitudine... e a
quanti, soprattutto giovani, stanno
cercando di dare
un senso giusto alla
propria esistenza.

AV V I S I
CATECHESI DEI RAGAZZI: riprende regolarmente da lunedì 08... !
GRUPPO LETTURA - GENNAIO: martedì 09 – ore 21 (in oratorio)
CATECHISTE - riunione di verifica/programmazione: mercoledì 10 – ore 21
GRUPPO FAMIGLIE – PROSSIMO INCONTRO: sabato 22 gennaio (ore 18.30)
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO (i primi 5 tutti e 10, 15, 20 …): sabato 27
gennaio (a breve indicazioni più precise per la cena)
- FESTA DELLA FAMIGLIA: domenica 28 gennaio
- CORSO FIDANZATI 2018 – febbraio/marzo (data ipotetica di inizio: 12 febbraio).
Per iscriversi scaricare il modulo dal sito della Parrocchia San Paolo Rho
-

ANZIANI IN CAMMINO 2018:

desideriamo offrire alcuni spazi di incontro, di condivisione e di fraterna amicizia.
Ci auguriamo di trovare il consenso di tanti “AMICI”!!!
10 gennaio - incontro dopo la s. Messa delle ore 9:
“L’anno che inizia: opportunità e aspettative”.
24 gennaio - ore 14,30: “In principio: il Miracolo di Rho e San Carlo Borromeo”.

PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA

7-14 APRILE 2018: PROSEGUONO LE ISCRIZIONI...!
						Presso segreteria oratorio/parrocchia
Acconto: € 350,00 - assegno o bonifico:
						UBI BANCA
						Parrocchia di San Paolo
INFO E						IBAN:
PROGRAMMA:
IT33K0311120502000000002417
						Causale:
ACCONTO GIORDANIA
SITO PARROCCHIA
O SEGRETERIA
CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 7 GENNAIO 2018
Liturgia delle ore propria

Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11

BATTESIMO DEL SIGNORE
Messe: 8.30 - 11 - 18,30 (SP) – 12 (SM)

LUNEDI’ 8

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 9

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 10

Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)
Confessioni: 08.00 - 08.45

GIOVEDI’ 11

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 12

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 13 - S. Ilario

Confessioni: 16.00 - 16.45 a S.Maria in Stellanda
- 16.45 - 18.00 a S. Paolo

Sir 24,1-2.13-22; Sal 135; Mc 1,1-8

Sir 42,22-25; 43,26b-32; Sal 32; Mc 1,14-20

Sir 43,9-18; Sal 103; Mc 1,21-34

Sir 44,1.15-18; Sal 111; Mc 1.35-45

Sir 44,1.19a.22-23; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28

Es 6,1-13; Sal 92; Rm 9,1-5; Mt 5,17-19

IL GR ANELLO - Supplemento set timanale de L’Informatore
Par r occ hia 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:oratisc r ivo@gmail.com
Don Marc o Mangioni: 331.28.04.279 - Don Andrea Paganini: 340.61.66.853
Sito Inter net: www.sanpaolorho.it /parroc c hia.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 San Paolo: via Capuana - ingresso dal cancello della chiesa
Venerdì: ore 10,00 - 12,00 / ore 16,00 - 18,00
Sabato: ore 16,00 - 18,00
338.66.50.032 - centrodascoltosanpaolo@gmail.com

