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10 novembre 2019 - Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo.

APERTURA ANNO GIUBILARE 
PARROCCHIA SAN PAOLO

50

1970-2020

S. PAOLO RHO

Un segno che ci accompagna nell’anno 
Giubilare della nostra Parrocchia, fa-
cendo memoria dei suoi primi 50 anni!

“Io sono la porta”: Gesù è la porta che 
ci accoglie e ci custodisce dentro a un 
cammino di fedeltà. Una porta sempre 
aperta perché Gesù è sempre attento e 
premuroso nei confronti della nostra 
vita. Uno sguardo che rimane orienta-
to sulla nostra esistenza e su ogni no-
stro travaglio.
La porta aperta della nostra Chiesa: 
la porta dell’ACCOGLIENZA! L’acco-
glienza dell’Eucaristia ci spinge, come 
singoli credenti e come Comunità, a 
vivere gesti reali e concreti di acco-
glienza e di condivisione. Perché la 
fraternità non deve rimanere un buon 
proposito ma un modo nuovo di guar-
dare in faccia le persone riconoscendo 
in essi il volto di Cristo!
In questo Anno Giubilare, passando 
attraverso questa porta che ci porta 

all’Eucaristia e che ci ri-porta nella re-
altà, vogliamo rinnovare con sincerità 
il nostro proposito di ESSERE CHIE-
SA DELL’ACCOGLIENZA, Comunità 
aperta e solidale, gioiosa e premurosa, 
capace di “vedere” e capace di “amare”, 
capace di “prendersi cura” e capace di 
“custodire” ogni frammento di uma-
nità. 

Questa porta “Giubilare” ci aiuti a dire 
“grazie” per il passato, a vivere con fe-
deltà il presente, a guardare con fiducia 
il futuro! 
 
Chiesa di San Paolo, apri e tieni spa-
lancate le tue porte a Cristo e all’uo-
mo! Lasciati animare dallo Spirito e 
vivi la tua Missione! Annuncia il Van-
gelo e spezza il Pane che dà vita e che 
alimenta la Speranza!
 
Buon Giubileo, Chiesa di San Paolo! 
(10 novembre 2019)



LA CATECHESI DEGLI ADULTI “CRISTIANAMENTE NELL’OGGI”
ore 21,00 Santuario di Rho - Auditorium Padri Oblati

Relatore: Don Aristide Fumagalli Docente Teologia Morale

Per approfondire e riflettere insieme su alcune situazioni dell’oggi
nell’orizzonte dell’Esortazione apostolica Amoris Laetitia di Papa Francesco

Giovedì 14 novembre
Identità sessuale e questione gender

Giovedì 21 novembre
Amore personale e relazioni omosessuali

Giovedì 28 novembre
Cura della malattia e scelte di fine vita

A PROPOSITO DI … CRISTIANAMENTE NELL’OGGI … che fine ha fatto la Domenica?!

Essere cristiani nell’oggi! Questo è il titolo che racchiude i 4 incontri delle catechesi per gli adulti 
nei giovedì di novembre. Mi accorgo sempre di più che la sfida di questi tempi è proprio li: nell’essere 
(diverso dal proclamarsi!) cristiani nell’oggi, nella realtà che ogni giorno siamo chiamati a vivere e 
nelle tante situazioni che interpellano - o almeno dovrebbero - la nostra coscienza cristiana! 

Essere Cristiani: questo é ancora il punto di partenza e di svolta! E, anzitutto, dalla partecipazione 
fedele all’Eucaristia domenicale! Penso ai tanti ragazzi iscritti alla catechesi ... e la domenica? Non 
è una critica ma un dato oggettivo. 
La domenica ha perso il suo valore Cristiano? No! Però è a rischio! Dobbiamo ritrovare la 
centralità Cristiana della domenica! L’Eucaristia non ci sequestra la vita ma ce la restituisce più 
libera e più leggera, riempita di quella forza che spesso sentiamo venire meno! Che bello intendere 
così l’Eucaristia: una ricarica spirituale, un nuovo inizio, un’oasi di “benessere”! 
E, chi non ne ha bisogno? Per essere Cristiani nell’oggi abbiamo bisogno dell’Eucaristia!?

Auguri. Don Fabio

AZIONE CATTOLICA
l Assemblea parrocchiale Azione Cattolica l

Sabato 16 novembre - ore 15.30 in Oratorio - via don Mazzolari 9
Sono invitati i soci e quanti desiderano conoscere l’Associazione. 

Sul sito della parrocchia tutti i dettagli e i documenti per preparare l’incontro.

l Secondo incontro della lectio con Mons. Luca Raimondi l
Martedì 12 novembre ore 21 - Parrocchia S. Bernardo Via dei garofani 2 - Barbaiana

Sul sito della parrocchia trovate la traccia del primo incontro.



Domenica 10 novembre 2019

GIORNATA CARITAS
Oggi si celebra la Giornata CARITAS e la Giornata 
mondiale dei POVERI dal titolo “Lasciamoci evangeliz-
zare dai poveri  per custodire la casa comune”.
Scriveva don Mazzolari: “I poveri sono un grido conti-
nuo contro l’ingiustizia”. Il cristiano che sente questo 
grido deve ascoltarlo e farsi  vicino al povero per portare 
consolazione e speranza.
È questo l’impegno del Centro d’Ascolto S. Paolo che 
esprime la Caritas nella nostra comunità.
Le grida che ci raggiungono sono tante e le nostre forze 
non bastano per portare a tutti la speranza e trasferire 
umanità
C’è bisogno di cristiani che sappiano ascoltare e pren-
dersi cura di chi, nel bisogno, si rivolge al “Centro d’A-
scolto”

Chiediamo al Signore che il povero non ci trovi mai indifferenti al suo grido e al suo bisogno, ma 
come veri segni e strumenti dell’amore di Dio nel mondo, ci facciamo attenti e vicini agli ultimi e 
ai sofferenti che sono i preferiti nel cuore di Dio.

ORARI CENTRO DI ASCOLTO (VIA GIUSTI, 11 - STELLANDA)

• MERCOLEDÌ - ore 18,00/20,00  • VENERDÌ - ore 10,00/12.00  • SABATO - ore 16,00/18,00

Tel. 392 121 6718
mail: centrodascolto@gmail.com (attivo da lunedì a sabato lasciando un messaggio)

 1. «La speranza dei poveri non sarà mai delusa» 
(Sal 9,19). Le parole del Salmo manifestano 
una incredibile attualità. Esprimono una 
verità profonda che la fede riesce a imprimere 
soprattutto nel cuore dei più poveri: restituire 
la speranza perduta dinanzi alle ingiustizie, 
sofferenze e precarietà della vita.
Il Salmista descrive la condizione del povero 
e l’arroganza di chi lo opprime (cfr vv. 22-31). 
Invoca il giudizio di Dio perché sia restituita 
giustizia e superata l’iniquità (cfr vv. 35-36). 
Sembra che nelle sue parole ritorni la domanda 

che si rincorre nel corso dei secoli fino ai nostri 
giorni: come può Dio tollerare questa disparità? 
Come può permettere che il povero venga 
umiliato, senza intervenire in suo aiuto? Perché 
consente che chi opprime abbia vita felice mentre 
il suo comportamento andrebbe condannato 
proprio dinanzi alla sofferenza del povero?
Nel momento della composizione di questo 
Salmo si era in presenza di un grande sviluppo 
economico che, come spesso accade, giunse 
anche a produrre forti squilibri sociali. La 
sperequazione generò un numeroso gruppo di 

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO
III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

10 novembre 2019
La speranza dei poveri non sarà mai delusa

mailto:centrodascolto@gmail.com


IL GRANELLO - Supplemento settimanale de L’Informatore 
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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

sabato 16 ore 18.30

Messa solenne 
all’inizio 

dell’Avvento

Oratorio San Paolo
via  Mazzolari 5 - Rho

DOMENICA 10 NOVEMBRE
ore 15,30

UN NUOVO E BELLISSIMO 
LAB-ORATORIO

Vi aspettiamooo!!

ANZIANI IN 
CAMMINO 

... prossimo incontro: MERCOLEDI’ 13 
NOVEMBRE dopo la Messa delle 9 breve 
riflessione per introdurci al cammino 
dell’AVVENTO ... con lo sguardo verso 
Betlemme!                     Vi aspettiamo!

“Forse non tutti sanno che Scarp de’ 
tenis fa parte della rete mondiale della 
‘stampa di strada’, che raggruppa oltre 
100 giornali di strada in 35 paesi. 
I venditori che si guadagnano dignito-
samente da vivere  sono 20500, coadiu-
vati da quasi 2000 volontari. 
Vendono quasi 20 milioni di copie, che 
hanno quasi 5 milioni di lettori. 
Il loro guadagno è di oltre 27 milioni di 

euro su scala mondiale”.

indigenti, la cui condizione appariva ancor più 
drammatica se confrontata con la ricchezza 
raggiunta da pochi privilegiati. L’autore sacro, 
osservando questa situazione, dipinge un quadro 
tanto realistico quanto veritiero. Era il tempo in 
cui gente arrogante e senza alcun senso di Dio 
dava la caccia ai poveri per impossessarsi perfino 
del poco che avevano e ridurli in schiavitù. 
Non è molto diverso oggi. La crisi economica 
non ha impedito a numerosi gruppi di persone 
un arricchimento che spesso appare tanto più 
anomalo quanto più nelle strade delle nostre 

città tocchiamo con mano l’ingente numero di 
poveri a cui manca il necessario e che a volte 
sono vessati e sfruttati. Tornano alla mente le 
parole dell’Apocalisse: «Tu dici: Sono ricco, mi 
sono arricchito, non ho bisogno di nulla. Ma 
non sai di essere un infelice, un miserabile, un 
povero, cieco e nudo» (Ap 3,17). Passano i secoli 
ma la condizione di ricchi e poveri permane 
immutata, come se l’esperienza della storia non 
insegnasse nulla. Le parole del Salmo, dunque, 
non riguardano il passato, ma il nostro presente 
posto dinanzi al giudizio di Dio.                       ...
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