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S. PAOLO RHO TEMPO DELLO SPIRITO!

Il Paraclito, lo Spirito Santo che il 
Padre manderà nel mio nome, lui 
vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che vi ho detto … Non sia 
turbato il vostro cuore e non abbiate 
timore.
  Questi versetti li ho presi dal Van-
gelo che ascoltiamo in questa sesta 
domenica di Pasqua. Siamo ormai e 
decisamente orientati verso la Pen-
tecoste. C’è distinzione, dice San 
Paolo, tra “Lo spirito del mondo” 
e quello “di Dio”: noi non abbiamo 
ricevuto lo spirito del mondo, - scri-
ve Paolo – ma lo Spirito di Dio per 
conoscere ciò che Dio ci ha donato. 
Tempo dello Spirito! Sì, un tempo 
di Grazia e – anche - di conversione 
perché lo Spirito di Dio possa real-
mente vivere e compiere in noi e la 
sua Missione. 
  Che cosa significa “vivere nello Spi-
rito”? E’ una domanda che voglio la-
sciare “aperta” perché ciascuno pos-
sa riflettere e trovare una risposta. 

  In questo tempo e davanti alle 
sfide enormi che esso ci propone, 
chi sono i Figli dello Spirito? Cosa 
fanno, come vivono, come parlano, 
come si comportano…? 
  Io credo una cosa: non possiamo 
permetterci di ignorare questa Pre-
senza: Lui – dice Gesù – vi insegnerà 
ogni cosa! 
Lo Spirito è in azione, genera, crea, 
sostiene, apre orizzonti… 
  Ecco, forse, a volte, ci manca que-
sta consapevolezza … l’esperienza 
di San Paolo è profondamente se-
gnata da questa Presenza che l’ha 
reso forte nella debolezza e nella tri-
bolazione
  Lo Spirito è Maestro di vita e stru-
mento di discernimento: in questa 
direzione possiamo recuperare e in-
tendere la Sua presenza nella nostra 
vita e nella vita della Chiesa. 
Insomma, abbiamo bisogno di que-
sto Spirito per vivere, per amare, 
per respirare, per alzare lo sguardo, 



per fare scelte nuove e dense di Speranza… 
  Nel Cenacolo, in attesa del 50° giorno, insie-
me agli Apostoli, c’è la presenza forte e tena-
ce di Maria, donna dello Spirito: a Lei che si è 
lasciata letteralmente “lavorare” e trasfigura-
re dallo Spirito, affidiamo la nostra personale 
esperienza spirituale e affidiamo il cammino 
della Chiesa e della nostra Parrocchia… in 
questi 50 anni lo Spirito ha custodito e  ani-

mato la storia di questa Comunità e ha ali-
mentato in essa scelte orientate al futuro… 
invochiamo Maria, donna dello Spirito, per-
ché continua a custodirci e a tenere vivo nei 
nostri cuori il desiderio di Dio!

 Buon cammino … uniti nello Spirito! 
don Fabio

  Carissime  carissimi, come tutti sappiamo 
da domani (18 Maggio) riprenderanno le 
celebrazioni con la partecipazione del popo-
lo. Sarà ovviamente una ripresa prudente e 
graduale ma, certamente, gioiosa e colma di 
gratitudine. 
  Ci atterremo scrupolosamente al “Proto-
collo” elaborato dalla nostra Arcidiocesi. In 
questo senso io credo che ognuno è chiamato 
a vivere con responsabilità questo “nuovo 
inizio”.
  Riprendono gli orari “normali” sia per il fe-
riale che per il festivo. Per quest’ultimo non 
abbiamo previsto l’aggiunta di una Messa. 
Ne verificheremo l’eventuale opportunità 
(noi sacerdoti siamo disponibili).
  Ovviamente i posti nella Chiesa saranno 
molto ridotti dovendo custodire la distanza 
di sicurezza pari a metri 1.
  Sentendo anche altre esperienze, abbiamo 
pensato di iniziare con una sorta di “preno-
tazione” alla Messa alla quale desidero par-
tecipare (solo sabato e domenica): questa 
“prenotazione” sarà possibile tramite una ap-
plicazione o tramite chiamata telefonica  alla 
segreteria dell’Oratorio.
  Ci proviamo! Sarà complicato, forse, all’ini-
zio. Ci vorrà la pazienza di scegliere la Messa 
dove è “rimasto posto”. 

Sicuramente dovrà prevalere il desiderio 
di partecipare all’Eucaristia, a prescindere 
dall’orario!!!
  Per evitare spiacevoli e inutili fraintendi-
menti “alle porte della Chiesa” impegnamoci 
seriamente nella prenotazione. 
  Rimane certo che non possiamo fare nessu-
na eccezione riguardo ai posti disponibili … 
il Parroco risponde davanti alla legge!
  Il “luogo” dove possiamo trovare i link per 
l’iscrizione online alla Messe e altre informa-
zioni e materiali utili, rimane il Sito: 
www.sanpaolorho.it

DOMANDE:
Ci sarà ancora una Messa in diretta strea-
ming?
Non lo so! Sicuramente non quella delle 11. 
Dobbiamo verificare con i tecnici audio la 
possibilità. Verificati eventuali costi, decide-
remo come comportarci. Troverete eventuale 
“appuntamento” sul sito della Parrocchia.

Se i posti delle 5 Messe finiscono?
In questo caso, in tempo abbastanza reale (ci 
vuole pazienza!) verrà introdotta una Messa 
“aggiuntiva” (verifichiamo orario – probabil-
mente nel pomeriggio della domenica). 

Don Fabio

LA RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI 
CON IL POPOLO…



PARROCCHIA SAN PAOLO  -  RHO

LA RIPRESA DELLE MESSE FESTIVE 
(dal 24/05)

CON “PRENOTAZIONE”
I posti disponibili nelle nostre due chiese, in ottemperanza alle indicazioni del 

Protocollo sono drasticamente diminuiti: per poter gestire le presenze 
alle 6 Messe festive “usiamo” il metodo della PRENOTAZIONE.

Due modalità:
è tramite applicazione “eventbrite” (vedi sito www.sanpaolorho.it)

è chiamando il n° 02.931.80.124: il martedì, dalle ore 9 alle ore 12.

NEL SEGNO DI UNA COMUNE RESPONSABILITÀ, 
CHIEDIAMO A TUTTI DI FARE LA PRENOTAZIONE 

NORME DA RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE
è capienza Chiese: S. Paolo 150 posti  -  S. Maria 122 posti

è nelle fasi di ingresso / uscita  
mantenere distanza di sicurezza di 1,5 metri.

è è obbligatoria la mascherina.

è occupare i posti indicati da apposito segnale 
verde con freccia, iniziando da quelli davanti.

è raccolta offerte: all’ingresso.

è DIVIETO di ingresso per chi presenta sintomi influenzali 
respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° 

o è stato in contatto con persone positive a SARSCoV-2.

è durante le Celebrazioni è vietato inginocchiarsi

Altre indicazioni inerenti la celebrazione, verranno date direttamente dal sacerdote.

FUNERALI
Per evitare assembramento non si aspetta all’esterno l’arrivo del carro funebre.

Alla fine della Messa evitiamo la sosta all’esterno della Chiesa… 
il carro funebre partirà subito per il cimitero o la cremazione. 

Grazie!



AVVISI:
- lunedì ore 21.00:  S. ROSARIO CITTADINO (Radio Missione FM 93.95)

- martedì  ore 21.00:  S. ROSARIO (Canale YouTube della Parrocchia San Paolo Rho)

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 Andrea Paganini: 340.61.66.853

Sito Internet: www.sanpaolorho.it
  

Segreteria Oratorio: 02.931.80.124 - E-mail: segreteria.orasanpaolorho@gmail.com

ATTENZIONE: VOLONTARI CERCASI 
PER IL SERVIZIO D’ORDINE...!

...condizione necessaria per ripartire con le S.Messe. 
MANDA SUBITO UN WHATSAPP: 338.62.92.587 

COSA ACCADE 
NELLE CAPPELLE DEGLI OSPEDALI

Carissimi, sono don Felice il Cappellano degli Ospedali di Rho 
e Passirana di Rho.
Invito tutti i fedeli che di solito venivano nelle Cappelle degli 
Ospedali a recarvi nelle vostre Parrocchie e NON nelle Cap-
pelle degli Ospedali per via dell’Emergenza sanitaria in atto. 
Le celebrazioni eucaristiche nella Cappella dell’Ospedale di Rho 
riprendono per il personale sanitario, collaboratori e volontari 
dell’Ospedale con un unico orario delle ore 16.00 ogni giorno, 
sabato e Domenica compresi.  Le  celebrazioni eucaristiche nella 
Cappella dell’Ospedale di Passirana rimango sospese fino al ter-
mine della Pandemia SARS-CoV-2 (Covid-19). 
Maria, Salute degli Infermi, prega per tutto il personale sanitario 
e i numerosi malati.

don Felice


