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MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO:
PAROLE CHE FANNO RIFLETTERE!
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Dall’Omelia di Papa Francesco
per l’apertura del 

Mese Missionario Straordinario 

Si diventa missionari vivendo da te-
stimoni: testimoniando con la vita di 
conoscere Gesù. È la vita che parla. 
Testimone è la parola-chiave, una pa-
rola che ha la stessa radice di senso di 
martire. E i martiri sono i primi testi-
moni della fede: non a parole, ma con 
la vita. Sanno che la fede non è pro-
paganda o proselitismo, è rispettoso 
dono di vita. Vivono diffondendo pace 
e gioia, amando tutti, anche i nemici 
per amore di Gesù. Così noi, che ab-
biamo scoperto di essere figli del Padre 
celeste, come possiamo tacere la gioia 
di essere amati, la certezza di essere 
sempre preziosi agli occhi di Dio?  
È l’annuncio che tanta gente attende. 
Ed è responsabilità nostra. Chiedia-
moci in questo mese: come va la mia 
testimonianza?

Alla fine della parabola il Signo-
re dice «buono e fedele» chi è sta-
to intraprendente; «malvagio e pi-
gro» invece il servo che è stato sul-
la difensiva (cfr Mt. 25, 21.23.26).  

Perché Dio è così severo con questo 
servo che ha avuto paura? Che male ha 
fatto? Il suo male è non aver fatto del 
bene, ha . San Alberto Hurtado diceva: 
“E’ bene non fare del male. Ma è male 
non fare del bene”. Questo è il pecca-
to di omissione. E questo può essere 
il peccato di una vita intera, perché 
abbiamo ricevuto la vita non per sot-
terrarla, ma per metterla in gioco; non 
per trattenerla, ma per donarla. Chi sta 
con Gesù sa che si ha quello che si dà, si 
possiede quello che si dona; e il segreto 
per possedere la vita è donarla. Vive-
re di omissioni è rinnegare la nostra 
vocazione:  l’omissione  è il contrario 
della missione.



Pecchiamo di omissione, cioè contro la mis-
sione, quando, anziché diffondere la gioia, ci 
chiudiamo in un triste vittimismo, pensando 
che nessuno ci ami e ci comprenda. Pecchiamo 
contro la missione quando cediamo alla rasse-
gnazione: “Non ce la faccio, non sono capace”. 
Ma come? Dio ti ha dato dei talenti e tu ti cre-
di così povero da non poter arricchire nessuno? 
Pecchiamo contro la missione quando, lamen-

tosi, continuiamo a dire che va tutto male, nel 
mondo come nella Chiesa. Pecchiamo contro la 
missione quando siamo schiavi delle paure che 
immobilizzano e ci lasciamo paralizzare dal 
“si è sempre fatto così”. E pecchiamo contro la 
missione quando viviamo la vita come un peso 
e non come un dono; quando al centro ci siamo 
noi con le nostre fatiche, non i fratelli e le sorelle 
che attendono di essere amati. (...continua...)

Domenica 20 ottobre 2019
Dedicazione del Duomo, chiesa madre di tutti i fedeli 

ambrosiani - Festa Cittadina del Crocifisso

Il 20 ottobre 1577, terza domenica del mese, 
san Carlo Borromeo consacrò l’attuale 
Duomo di Milano. La data scelta rientra 
nella più antica tradizione liturgica del-
la chiesa ambrosiana, al tempo in cui esi-
stevano ancora due cattedrali di Milano, 
quella estiva di S. Tecla (edificata nel 453, 
dopo la distruzione della precedente cat-
tedrale per l’invasione di Attila) e quella 
invernale di S. Maria Maggiore (edificata 
nell’836, e dedicata il 15 ottobre, terza do-
menica d’ottobre di quell’anno). La stagio-
ne “invernale” iniziava appunto in questa 
ricorrenza. Le fonti storiche attestano che 

l’evento non ebbe l’eco popolare che il san-
to vescovo auspicava, probabilmente a mo-
tivo della perdurante epidemia della peste. 
La solennità della Dedicazione della chiesa 
cattedrale è l’occasione privilegiata in cui la 
diocesi esprime la sua coscienza di comu-
nità di fede, radunata attorno al vescovo e 
costruita, in forza dei sacramenti, come cor-
po di Cristo e tradizione, attraverso i tempi, 
della sua Parola e del suo amore che raduna 
i molti in uno. Tale mistero la impegna ad 
essere chiesa missionaria: ed è il richiamo 
della Giornata missionaria mondiale che si 
celebra domenica prossima.

RINNOVO DEL 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE:

Domenica prossima ci dovrebbero essere le votazioni... “dovrebbero” perché, di fatto, non ci sa-
ranno inquanto i candidati che si sono proposti coprono esattamente il numero indispensabile... 
un segno positivo è stato comunque il “farsi avanti” di questi laici che hanno deciso di iniziare 
questa nuova avventura. Li presenteremo e pregheremo per loro. Rappresentano le varie realtà 
presenti nella Comunità. Insieme al nuovo Consiglio Pastorale cercheremo di continuare la nostra 
riflessione sulla Comunione e sulla corresponsabilità nella e per la Chiesa di Dio! Grazie!     

don Fabio

DOMENICA 20 OTTOBRE – MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO

...tutti i ragazzi & le famiglie in piazza San Vittore dalle ore 15 alle ore 16.30
Musiclandia con Susanna! - Merenda per tutti!

ore 17.00  SOLENNE PROCESSIONE DEL CROCIFISSO



Parrocchia San Paolo – Rho 

27 ottobre 2019 

Ore 11.00 Santa Messa Comunitaria  
con la partecipazione di: 

*Suore Preziosine del Kenia 
*Carlo e Timi, volontari in Bolivia                    Centro di accoglienza 

        “La fabbrica de la 
Sonrisa”, ospitante ragazze 
povere provenienti dalla 
foresta limitrofa a Santa Cruz; 
viene offerta ospitalità e 
possibilità di studiare 
all’università locale, così da 
cambiare le sorti della propria 
vita, dei propri famigliari e, in 
prospettiva, del piccolo 
villaggio nella foresta da cui                      
provengono. 

 

Al termine di ogni messa vendita pro Bolivia  
di torte (cerchiamo volontari per prepararle), fiori e prodotti vari.  
 

Il pomeriggio prosegue poi in oratorio: 

Ore 15.30 incontro-testimonianza con Carlo e Timi, volontari 
nella missione di Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, dove da 25 
anni operano Oscar e Laura, missionari laici, con due centri di 
accoglienza. 

Ore 16.00 CASTAGNATA   
a favore delle missioni delle Suore del Preziosissimo 
Sangue in Brasile, Timor Est, Myanmar, Kenya 
 
Ore 16.30 grande gioco organizzato dagli animatori 

Ti	aspettiamo	per	una	domenica	insieme	davvero	speciale!!!	 



FESTA DI SANTA 
MARIA 

IN STELLANDA...
Come sempre: grazie a chi ha lavorato!

Grazie a chi ha partecipato!
Ricavato netto: € 1002,00

GLI AMICI DELLA DOMENICA
Il gruppo degli “AMICI DELLA DOMENICA” si incontra da diversi anni nel pomeriggio della 
domenica presso l’Oratorio San Paolo ed è composto da ragazzi diversamente abili e non  per svol-
gere attività ludiche, fare lavoretti in occasione delle principali ricorrenze religiose, per ascoltare 
musica, cantare o semplicemente per stare insieme e divertirsi,  partecipando di tanto in tanto 
anche ad iniziative in ambito oratoriale.
In origine si trattava di un gruppo numeroso animato da diversi giovani della parrocchia che in 
seguito, per ovvii motivi, hanno lasciato e sono subentrati nuovi volontari per continuare a seguire 
i pochi ragazzi rimasti, perché ci sono state perdite dolorose, ma noi con semplicità e tanto amore 
continuiamo a perseguire i nostri obiettivi di integrazione e crescita di autostima.

Siamo sempre pronti ad accogliere nuovi ragazzi diversamente abili.
Vi aspettiamo con gioia!!!
Per informazioni rivolgersi alle volontarie: Paola    Tel. 3382294392
                      Milena  Tel. 3381900862

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: orat iscr ivo@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
Da Lunedi a Venerdi: 16.00-18.30   

Sabato: 16.00-18.00
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