
Festa della Madonna di Fatima                DOMENICA 13 MAGGIO 2018

LA DOMENICA CRISTIANA: 
L’EUCARISTIA … AL CENTRO?!

In questi giorni abbiamo celebrato 
la festa dell’Ascensione; domenica 
prossima, a compimento del Miste-
ro Pasquale, celebriamo la Solenni-
tà di Pentecoste: l’inizio della Chie-
sa che, animata dal dono infallibile 
dello Spirito Santo, prende le vie del 
mondo per annunciare a tutti gli 
uomini la bella Notizia del Vangelo! 
Nei giorni di questa prossima 
settimana, nell’Eucari-
stia e nella preghiera 
del Rosario, ci pre-
pariamo a celebrare 
questa importantis-
sima Festa che ha 
dentro il “sapore” 
della Chiesa!
In questa seconda 
domenica di Maggio 
al centro della vita 
della nostra Comunità di San 
Paolo c’è la Prima Comunione 
di quarantasette bambini e 
bambine di quarta elementare. E’ 
sempre commovente osservare la 
trepidazione di questi bambini che 
si preparano a vivere il loro primo 
incontro con “il Pane di Gesù”. Per 
noi cristiani l’Eucaristia è (dovrebbe 
essere!) il centro assoluto della 
nostra vita: non esiste domenica 
senza Eucaristia! 

Ho usato quel “dovrebbe” perché, 
purtroppo, lo sappiamo, oggi per 
tanti cristiani la domenica non è più 
l’incontro con Gesù nell’Eucaristia! 
Ben altro è diventata la domenica! 
Questo accade anche nella nostra 
Parrocchia. Mi piange sempre il 
cuore nel vedere la fatica di tante 
famiglie a ritrovare la strada e 

“il senso” della domenica 
Cristiana. Anche se, 

d’altra parte, conosco 
tante mamme e 
papà che si sono 
r i - a v v i c i n a t i 
alla Chiesa e 
all’Eucaristia! 
Che bello!  Grazie!

Preghiamo per questi 
bambini e sentiamoci 

tutti richiamati a dare esempio e 
testimonianza di una vita Cristiana 
che sia veramente Cristiana, 
saldamente fondata sul valore 
dell’Eucaristia! Celebrerò la Messa 
di Prima Comunione usando il 
calice che fu del Beato Paolo VI. 
Mi è stato regalato sabato scorso 
dal Parroco di Vittuone come 
segno di amicizia e nel ricordo 
dei miei vent’anni di Ordinazione 
Sacerdotale. 



Un dono davvero bello che “condivido” con 
gioia con i bambini della Prima Comunione 
e con i loro genitori. E, così scriveva Paolo IV:

Tu ci sei necessario, o fratello primogenito 
del genere umano, per ritrovare le ragioni 
vere della fraternità fra gli uomini, i fonda-
menti della giustizia, i tesori della carità, il 
bene sommo della pace.

Tu ci sei necessario, o grande paziente dei 
nostri dolori, per conoscere il senso della 
sofferenza e per dare ad essa un valore di 
espiazione e di redenzione.

Tu ci sei necessario, o vincitore della mor-
te, per liberarci dalla disperazione e dalla 
negazione, e per avere certezze che non tra-
discono in eterno.

Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o 
Dio-con-noi, per imparare l’amore vero e 
camminare nella gioia e nella forza della tua 
carità, lungo il cammino della nostra vita fa-
ticosa, fino all’incontro finale con Te amato, 
con Te atteso, con Te benedetto nei secoli.
La Madonna di Fatima, ci accompagni e ci 
sostenga! Buon cammino!             
         don Fabio

Vieni, o Spirito Santo, 
e da’ a noi un cuore nuovo, 
che ravvivi in noi tutti 
i doni da Te ricevuti 
con la gioia di essere Cristiani, 
un cuore nuovo 
sempre giovane e lieto. 

Vieni, o Spirito Santo, 
e da’ a noi un cuore puro, 
allenato ad amare Dio, 
un cuore puro, 
che non conosca il male 
se non per definirlo, 
per combatterlo e per fuggirlo; 
un cuore puro, 
come quello di un fanciullo,
capace di entusiasmarsi 
e di trepidare. 
 
Vieni, o Spirito Santo, 
e da’ a noi un cuore grande, 
aperto alla Tua silenziosa 
e potente parola ispiratrice, 
e chiuso ad ogni meschina ambizione, 
un cuore grande e forte ad amare tutti, 

a tutti servire, con tutti soffrire; 
un cuore grande, forte, 
solo beato di palpitare col cuore di Dio.

Paolo VI 

PREGHIERA PER LA NOVENA DI PENTECOSTE





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

IL MESE DI MAGGIO: la preghiera del Rosario

L. 14 Ore 21.00 in Chiesa (SP)

M. 15 Ore 21.15 in Chiesa (SP)
Ore 21.00 in via Verga, 4 - scale 4A e 4B
Ore 21.00 – Chiesa San Giovanni di via Chiminello:
VEGLIA ECUMENICA DI PENTECOSTE

M. 16 Ore 21.00 in via San Carlo, 131

G. 17 Ore 21.00 in Chiesa (SP)
Ore 21.00 in via Capuana, 50 - scala R

V. 18 Ore 21.00 a Castellazzo

D. 20 SOLENNITA’ DI PENTECOSTE

PELLEGRINAGGIO 
PARROCCHIALE AL SANTUARIO 

MADONNA DELLA CORONA
(Ferrara di Monte Baldo - VR)

ore 06.45: partenza
ore 10.30: Santa Messa

ore 13.30: pranzo in agriturismo
costo: € 45,00

ISCRIZIONI: 
nelle Segreterie fino a esaurimento posti!


