
DOMENICA 14 e DOMENICA 21  GENNAIO 2018

 “CHIESA DALLE GENTI”: 
si apre il Sinodo minore

Domenica 14 gennaio 2018 tutta la 
Diocesi è invitata a sintonizzarsi con 
l’evento che avrà luogo nella basi-
lica di Sant’Ambrogio. Alle 16, con 
una celebrazione presieduta dall’Ar-
civescovo, prende avvio il Sinodo mi-
nore annunciato da monsignor Del-
pini nello scorso mese di novembre.  
Di seguito pubblichiamo la lettera 
dell’Arcivescovo alla Diocesi:

Fratelli, sorelle!
Le responsabilità sono troppo gravose, 
le questioni troppo complicate, le vi-
cende personali e delle diverse aggrega-
zioni sono troppo nnumerose e intrica-
te perché si possa immaginare che un 
uomo solo possa orientare il cammino 
di tutti in modo sapiente e lungimiran-
te. D’altra parte non può essere saggio 
ne lungimirante lasciare che ciascu-
no faccia le sue scelte, che ciascuno 
proceda o stia fermo, innovi o ripeta, 
come gli sembra meglio affrontando 
le questioni inedite che caratterizza-
no questo nostro momento storico. 

Si direbbe che “ci vuole un sinodo”.

Pertanto ho ritenuto opportuno affron-
tare con una consultazione straordina-
ria e, come spero, con il coinvolgimento 
di tutti i battezzati una delle questioni 
inedite che ci si propongono in modo 
ineludibile: come deve essere la nostra 
Chiesa diocesana perché tutti i cattolici 

si sentano a casa loro, da qualsiasi ter-
ra o tradizione o lingua provengano? 
E come deve essere la nostra Chiesa 
diocesana perché tutti i cristiani bat-
tezzati, di ogni confessione cristiana, la 
sentano casa accogliente? E come deve 
essere la nostra Chiesa diocesana per 
essere fedele alla missione di annun-
ciare il Vangelo a tutte le genti, quindi 
anche ai non cristiani, ai non credenti? 

La prima tappa del percorso sinodale è 
stata la costituzione di una commissione 
di lavoro che ha lavorato per predisporre 
lo strumento di lavoro che indica le que-
stioni e suggerisce i percorsi per racco-
gliere il contributo delle diverse compo-
nenti della nostra comunità diocesana. 

La seconda tappa è la celebrazione di 
indizione del percorso sinodale che avrà 
luogo domenica 14 gennaio alle ore 
16,00 nella Basilica di Sant’Ambrogio 
in Milano.

Ti invito ad accompagnare questo mo-
mento di grazia e di impegno con la 
tua preghiera, con la tua presenza, dove 
ti sarà possibile, in ogni caso con il tuo 
contributo di riflessione e di consiglio e 
con la cura per promuovere il contribu-
to di tutto.
Ti ringrazio e ti benedico.

Mario Delpini Arcivescovo



⬇︎ ⬇︎ ⬇︎  APPUNTAMENTI ⬇︎ ⬇︎ ⬇︎  

DOMENICA 14 – ore 17.30
RIUNIONE GENITORI 
PER ORGANIZZARE 

LE DOMENICHE IN ORATORIO
Aaperta a tutti i genitori 

che hanno voglia di impegnarsi!!

GIOVEDI’ 18 
INIZIO DELLA 

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI

SABATO 20 – ore 18.30 (in oratorio)
INCONTRO GRUPPO FAMIGLIE

vedi locandina pag.4

DOMENICA 21 – ore 15.30
PRIME CONFESSIONI 
bambini di 4ª elementare.

MARTEDI’ 23 – ore 21 
(Ist. S. Michele – Via De Amicis 15))

Al passo di Gesù:
cinque istruzioni per una Chiesa in uscita.

PROPOSTA DI LECTIO DIVINA 
Luca Moscatelli, Biblista

Tema 1° incontro: 
Chi è il più piccolo, questi è grande 

(Lc 9, 43-56)

SABATO 27 – ore 18.30 ( e cena)
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

I primi cinque anni (1, 2, 3...)
e tutti i multipli di 5 (10, 15, 20...)

Iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio.
 

E’ anche possibile iscriversi 
alla cena in oratorio: 

€ 20 adulti - € 12 bambini

DOMENICA 28
FESTA DELLA FAMIGLIA 

seguirà locandina.

CORSO FIDANZATI 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI! 

Info e scheda si trovano 
sul sito web della Parrocchia!

PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA
7-14  APRILE 2018 

PROSEGUONO LE ISCRIZIONI...! 

Info e programma: 
sito web parrocchia o segreteria

RACCOLTA TAPPI DI PLASTICA 
Per contribuire alla realizzazione di 
costruzione e manutenzione pozzi 
in vari paesi dell’Africa e di Haiti. 

I TAPPI POSSONO ESSERE LASCIATI 
IN SACRESTIA. GRAZIE!

“per fare un pozzo ci vuole un tappo … e per 
raccogliere i tappi ci vuole il tuo aiuto!”



GRUPPO DI LETTURA
Siamo ormai alla quinta proposta del neo nato Gruppo di lettura. Dal settembre scorso, data del primo 
incontro, ogni mese ci incontriamo il primo martedì per condividere i nostri pensieri, le opinioni e le emo-
zioni suscitate dalla lettura proposta e scelta insieme. Ogni mese siamo numerosi, sempre più di 20 persone, 
e proprio per questo successo inaspettato, dopo l’ultimo incontro ci siamo posti la domanda: Perché ci piace 
tanto il Gruppo di lettura?

Perché: Ecco le risposte di alcuni di noi: 
 “.. perché ti impedisce di crederti” l’ombelico del mondo” e ritrovi aria fresca…”  Mariagrazia

“Perché è sorprendente come ogni libro riesca a suscitare così tante diverse sensazioni e impressioni quante 
sono le persone che lo hanno letto e renda quindi i nostri incontri avventurosi”. Roberta

“Fare parte di un gruppo di lettura apre nuovi orizzonti. Leggere un libro con gli occhi degli altri ci aiuta a 
scoprire ciò che i nostri occhi non hanno notato. Inoltre stimola la lettura anche di storie che all’apparenza 
non ci interessano. Il fattore positivo? Ci si può appassionare ad un autore o ad un genere dal quale non 
siamo mai stati attratti.” Fulvia

“Per me fare parte di questo gruppo di lettura è stimolante, apre 
la mente e i propri orizzonti ed è motivo di scambio di idee e 
opinioni differenti che ci arricchiscono.” Giulia

“La lettura è un viaggio ed è bello farlo in compagnia” Luisella

“Ho sempre letto tanti libri ma partecipare al nostro Gruppo mi 
aiuta a comprendere meglio il significato e l’importanza del libro 
proposto. Per me è un grande accrescimento grazie a tutti”. Lidia

“Il nostro gruppo per me è uno splendido esempio di condivisio-
ne... di emozioni, di opinioni, di parole e anche di risate”. Gabry

“… ieri sera, (nell’ultimo incontro) èstato come rileggere il libro, 
tante volte, tante quanti sono stati gli interventi ed ogni volta in 
una diversa prospettiva. Rilassata, mi sono guardata intorno ed 
ho visto solo belle persone appassionate! Grazie”. Katia

“…perchè... la storia letta si intreccia con quella di coloro che la 
leggono. E le storie condivise arricchiscono la storia di ognuno 
che legge”. Pietro

“...da quando abbiamo iniziato il gruppo di lettura è ripartito 
un grande amore, quello per i libri che si era sopito e un po’ spento, soffocato sotto tanti impegni. Poter 
condividere le emozioni provate con un gruppo di persone, tra cui alcuni già amici, è un bellissimo modo 
per incrementare, rivivere, amplificare, e vedere anche in altro modo quanto provato nella lettura.” Federica

“...questa esperienza è una delle scelte migliori che potessi fare. Grazie per “aprirmi gli occhi” a nuove pro-
spettive e nuove riflessioni ad ogni incontro”. Monica

“...perchè ogni grande amore ha in sé due grandi desideri: il primo: viverlo, il secondo: condividerlo..”. Sofia

Vi aspettiamo al prossimo incontro, i libri e le porte sono aperte a tutti… 



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

DATE BATTESIMI 
primo semestre 2018
04 FEBBRAIO: ORE 15.00
11 FEBBRAIO: ORE 15.30  
8 e 29 APRILE: ORE 16.00 
20 MAGGIO: ORE 16.00  
17 GIUGNO: ORE 16.00 
08 LUGLIO: ORE 16.00


