
DOMENICA 11 FEBBRAIO 2018

11 febbraio – Memoria della B.V. Maria di Lourdes

XXVI GIORNATA MONDIALE 
DEL MALATO 2018

Mater Ecclesiae: «“Ecco tuo figlio ... Ecco tua madre”.  
E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé ...» (Gv 19, 26-27)

Dal Messaggio di Papa Francesco: 

A Maria, Madre della tenerezza, 
vogliamo affidare tutti i malati nel 
corpo e nello spirito, perché li so-
stenga nella speranza. A lei chie-
diamo pure di aiutarci ad essere 
accoglienti verso i fratelli infermi.  
La Chiesa sa di avere bisogno di 
una grazia speciale per poter essere 
all’altezza del suo servizio evange-
lico di cura per i malati. Perciò la 
preghiera alla Madre del Signore 
ci veda tutti uniti in una insistente 
supplica, perché ogni membro della 
Chiesa viva con amore la vocazione 
al servizio della vita e della salute. La 
Vergine Maria interceda per questa 
XXVI Giornata Mondiale del Mala-
to; aiuti le persone ammalate a vive-
re la propria sofferenza in comunio-
ne con il Signore Gesù, e sostenga 
coloro che di essi si prendono cura.  
A tutti, malati, operatori sanitari e 
volontari, imparto di cuore la Bene-
dizione Apostolica.

Domenica prossima inizia la Quaresima!

Parrocchie San Vittore 
& San Paolo

PREGHIERA PER GLI 
AMMALATI

domenica 11 febbraio 
- ore 20.45 -

dal piazzale del  Santuario 
alla Grotta dell’Ospedale



ANZIANI IN CAMMINO …
Mercoledì 21 febbraio il gruppo “Anziani in cammino” continuerà il viaggio iniziato lo 
scorso 24 gennaio quando il nostro parrocchiano Gianni Barbetta  ci ha condotti da “pel-
legrini” a ritroso nel tempo per approfondire ciò che ha dato origine alla presenza del San-
tuario dell’Addolorata di Rho.

I verbali dell’epoca riportano miracolose guarigioni prima e dopo il miracolo della lacri-
mazione e, da allora, i rhodensi hanno rivolto alla vergine le loro richieste di aiuto e pro-
tezione.

Dopo la posa della prima pietra del santuario avvenuta nel 1584 dallo stesso S. Carlo, ar-
civescovo di Milano, l’incontro di mercoledì 21 febbraio alle ore 14,30  riguarderà la co-
struzione e l’abbellimento, ossia le opere d’arte contenute nello stesso Santuario così come 
si presenta oggi.

P.S.: E’ disponibile copia della prima parte!

Conferenza Episcopale Lombarda

Nota in vista delle elezioni 
politiche ed amministrative 2018

Il primo punto è stato pubblicato il 28 gen-
naio...
 
2. Ci aspettiamo che il confronto tra le parti sia 
il più sereno possibile  e non gridato,  su 
programmi ben articolati, sinceri e reali nelle 
promesse. Si devono curare le condizioni 
perché il popolo degli elettori possa compiere 
a ragion veduta la scelta che giudica più 
valida.  Chiunque sarà chiamato a governare 
avrà il compito di rafforzare le condizioni per 
un vivere insieme che rigeneri fiducia e legami 
tra le persone. Soltanto a questa condizione si 
potranno affrontare le questioni urgenti  che 
permetteranno  di  riaccendere una stagione 
di rinascita dopo una crisi che ha lasciato tra 
noi ben evidenti tanti segni di declino, in Italia 
come nella nostra Regione Lombardia. 
Questo clima di fiducia sarà realizzabile 
se insieme lavoreremo per salvaguardare 
dall’erosione dell’individualismo i nessi 
fondamentali che sostengono la nostra vita 
comune:

- la famiglia, e in particolare la sua capacità di 
donarci il futuro attraverso le nuove nascite;
- i giovani, sviluppando progetti per il loro 
futuro anzitutto lavorativo: soltanto in questo 
modo i giovani potranno sentirsi  parte attiva 
e motore del rinnovamento sociale che tutti 
auspichiamo;
- le tante forme di povertà che rischiano di non 
coinvolgerci nemmeno più   emotivamente, 
talmente sono visibili e diffuse nei nostri 
territori urbani;
- i legami sociali, promuovendo processi 
di accoglienza e integrazione che evitino 
di scaricare sui migranti stranieri  e sui 
profughi  l’insoddisfazione per i problemi che 
non sappiamo risolvere
-  la regolamentazione  della finanza  affinché 
sia a servizio  di una giusta economia e di 
ogni uomo; 
-  il dialogo e il sostegno all’imprenditoria 
perché  tuteli  e crei  nuova  occupazione, 
favorendo una ripresa più promettente.
Alla politica, ai politici chiediamo anche 
attenzione alle grandi questioni che il progresso 
della scienza mette nelle nostre mani, come 
oggetto di un discernimento necessario: le 
questioni etiche rilevanti della vita, della morte, 
della dignità e sacralità della persona.
 



3. Chiediamo attenzione perché la presenza dei 
cattolici nelle diverse parti in competizione non 
si ripercuota in termini di lacerazione dentro 
il corpo vivo delle comunità: la Chiesa non si 
schiera in modo diretto per alcuna parte politica. 
Ciò significa che tutti – in particolare coloro che 
si propongono come candidati – si guardino 
dalla tentazione di presentarsi come gli unici e 
più corretti interpreti della Dottrina sociale della 
Chiesa e dei valori da essa affermati. Occorre 
educarsi maggiormente sia alla condivisione dei 
medesimi principi ispirati alla retta ragione e al 
Vangelo, sia al rispetto dell’ineludibile diversità 
di esiti dell’esercizio di discernimento e della 
conseguente pluralità di scelte. Su ciascuna 
di queste scelte – purché siano coerenti con i 
principi derivanti dalla medesima ispirazione 
cristiana – il giudizio andrà formulato a partire 
dalle ragioni addotte a loro sostegno, dalla 
loro percorribilità ed efficacia, dal rispetto 
che esse esprimono e promuovono del sistema 
democratico.
 
4. Per evitare ogni possibile strumentalizzazione 
e per difendere gelosamente la libertà della 
Chiesa di fronte a tutti, le parrocchie, gli istituti 

religiosi, le scuole cattoliche, le associazioni 
e i movimenti ecclesiali, durante il periodo 
elettorale non mettano sedi e strutture a 
disposizione delle iniziative di singoli partiti o 
formazioni politiche. Si deve vigilare per evitare 
che le ordinarie iniziative pastorali vengano 
strumentalizzate a fini elettorali. A tale scopo, 
durante questi periodi, è prudente che le iniziative 
di formazione, riflessione  e  preghiera,  pensate 
proprio per prepararci agli appuntamenti 
elettorali e per accrescere la nostra coscienza 
critica circa la politica, non coinvolgano persone 
già impegnate a livello sociale e politico.
Ai presbiteri è richiesta l’astensione da qualsiasi 
forma di partecipazione diretta alla vita politico-
partitica e alle iniziative elettorali. Per la stessa 
ragione, fedeli laici che presiedono o occupano 
cariche di rilievo in organismi ecclesiali, qualora 
intendano concorrere per le elezioni e assumere 
un ruolo politico di rilievo, si dimetteranno dai 
loro incarichi di responsabilità ecclesiale.
 

I vescovi della Conferenza episcopale 
lombarda

 
Caravaggio, 18 gennaio 2018

Gli incontri si terranno nei giorni: 
mercoledì 21 febbraio, giovedì 22 
e venerdì 23



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 
Don Marco Mangioni: 331.28.04.279 - Don Andrea Paganini: 340.61.66.853

Sito Internet: www.sanpaolorho.it/parrocchia.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

CARNEVALE 2018: tema “Cartoni animati!”

Domenica 11 febbraio 2018: CARNEVALE CITTADINO!
Il nostro Oratorio ha scelto... i “MINIONS”

ORE 14.30 PARTENZA DALLA PIAZZA DELLA CHIESA
...vestiti da Minions o altro. Importante esserci!!!

13 febbraio 2018: 
INIZIA IL CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO!

Accompagnamo con la preghiera le diciassette coppie che iniziano questo percorso 
di verifica e di confronto in preparazione alla celebrazione del Sacramento del 
Matrimonio. Un segno e un Dono che deve toccare in modo sensibile il cuore di tutta 
la Comunità!

GIORNATA 
DELLA 
VITA 2018: 

Con la vendita delle primule nella nostra 
Parrocchia sono stati raccolti € 870,00 a favore 
del CAV – Centro aiuto alla vita! 
Grazie a tutti per la generosità dimostrata 
(come sempre!) e ai volontari per averci aiutati 
a vivere questo gesto “di vita”!

ISCRIZIONI... 

Abbiamo ancora qualche disponibilità per le 
iscrizioni al Pellegrinaggio in Giordania e 
per il Ritiro delle Famiglie a Bose...
Affrettatevi!!!


