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In questa settimana la nostra comunità si 
stringe con particolare forza attorno al Dono 
più grande: l’Eucaristia! Un Dono da rico-
noscere, celebrare, adorare e vivere! L’Eu-
caristia ci spinge verso una vita sempre più 
orientata al Dono e alla condivisione gli uni 
verso gli altri ... dall’ altare della Chiesa all’ 
altare della vita! Di Domenica in domenica 
... sempre aggrappati a quel Pane che dà vita 
e che ci tiene legati alla Speranza!

 Da giovedì a domenica ci saranno 
celebrazioni straordinarie dell’Eucaristia 
con la predicazione di Padre Patrizio che ci 
aiuterà a cogliere in profondità il significa-
to e il valore della Eucaristia. E ci saranno 
tempi prolungati per una preghiera libera 
davanti a Gesù Eucaristia che verrà “espo-
sto “ sull’altare. Questa preghiera si chiama 
“adorazione”.

Che cos’è  l’ADORAZIONE? 

 Un esercizio del cuore! E mi piace 
lasciarvi una bellissima riflessione che fece 
Papa BenedettoXVI nel 2005 a Colonia du-
rante la Giornata Mondiale della Gioventù. 
Ero presente e queste parole mi sono rimaste 
davvero fisse nella mente e nel cuore. Com-
mentando il versetto di Matteo 2,2 “siamo (i 
Msgi) venuti per adorarlo”, diceva:

L’adorazione, abbiamo detto, diventa unio-
ne. Dio non è più soltanto di fronte a noi, 
come il Totalmente Altro. È dentro di noi, e 
noi siamo in Lui. La sua dinamica ci penetra 
e da noi vuole propagarsi agli altri e estendersi 
a tutto il mondo, perché il suo amore diventi 
realmente la misura dominante del mondo. Io 
trovo un’allusione molto bella a questo nuovo 
passo che l’Ultima Cena ci ha donato nella 
differente accezione che la parola “adorazio-

ne” ha in greco e in latino. La parola greca 
suona proskynesis. Essa significa il gesto della 
sottomissione, il riconoscimento di Dio come 
nostra vera misura, la cui norma accettiamo 
di seguire. Significa che libertà non vuol dire 
godersi la vita, ritenersi assolutamente auto-
nomi, ma orientarsi secondo la misura della 
verità e del bene, per diventare in tal modo 
noi stessi veri e buoni. Questo gesto è necessa-
rio, anche se la nostra brama di libertà in un 
primo momento resiste a questa prospettiva. 
Il farla completamente nostra sarà possibile 
soltanto nel secondo passo che l’Ultima Cena 
ci dischiude. 

La parola latina per adorazione è ad-oratio 
- contatto bocca a bocca, bacio, abbraccio 
e quindi in fondo amore. La sottomissione 
diventa unione, perché colui al quale ci sot-
tomettiamo è Amore. wCosì sottomissione 
acquista un senso, perché non ci impone cose 
estranee, ma ci libera in funzione della più in-
tima verità del nostro essere. …
Ecco, lasciamoci “abbracciare” dall’Eucari-
stia … 

buona Adorazione! 
don Fabio

L’ADORAZIONE 



G. 21 ore 21.00 Concelebrazione Eucaristica “di apertura”
Presieduta da Padre Patrizio

V. 22 ore 09.00

ore 17.00

ore 18.00
ore 19.00
ore 20.00
ore 21.00

Concelebrazione Eucaristica 
Adorazione (fino alle ore 11.00)
Preghiera davanti all’Eucaristia
per i ragazzi del catechismo
con i genitori e nonni …
Adorazione libera
Adorazione per i pre-adolescenti
Adorazione libera
Adorazione per superiori e giovani
* per tutti la Chiesa rimane aperta fino alle  ore 23

S. 23 ore 09.00

ore 16.30

ore 19.0
ore 21.00
ore 23.30

Concelebrazione Eucaristica 
Adorazione (fino alle ore 11.00)
Esposizione dell’Eucaristia
Adorazione & Confessioni
Eucaristia Vigiliare
“Notte bianca” dell’Eucaristia … 
Preghiera conclusiva

D. 24 ore 11.00
ore 16.30

Concelebrazione Eucaristica con P. Patrizio
Preghiera comunitaria conclusiva
& BENEDIZIONE EUCARISTICA

…in cammino verso il 50° di Fondazione della Parrocchia S.Paolo
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Ci accompagna Padre Patrizio, Superiore degli Oblati di 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/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: Via Giusti, 1 (ang. via Capuana)
392.1216718 - E-mail: centrodascoltosanpaolo@gmail.com

… dai una “PENNELLATA” alla tua Chiesa!

- trovi le buste sulle panche  - puoi fare un Bonifico a: 

UBI BANCA FILIALE RHO MAZZO MILANESE  / Parrocchia San Paolo 
IBAN: IT33K0311120502000000002417 / causale: lavori Chiesa

PELLEGRINAGGIO IN PORTOGALLO
Fatima e Santiago

dal 13 al 19 Maggio 2019

a breve programma dettagliato & iscrizioni
Iniziamo a fissare le date!

CATECHISMO: 
in occasione delle Giornate Eucaristiche 

i singoli incontri “a classi” sono “spostati” 
a venerdì per la preghiera davanti 

all’Eucaristia. L’appuntamento è alle ore 17 
in Chiesa: bambini e ragazzi con genitori e 

nonni. Vi aspettiamo!!

PREPARIAMO I COSTUMI PER IL 
CARNEVALE DELLA CITTÀ

domenica 17 & 24 febbraio
ore 15.00 - in oratorio

CENA DI CARNEVALE 
02 marzo 

ISCRIZIONI 
FINO A ESAURIMENTO POSTI 

presso la segretria dell’oratorio 
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