
               DOMENICA 20 MAGGIO 2018

LA PIENEZZA DELLA 
    PASQUA DI GESÙ

Care sorelle e cari fratelli, buona Pen-
tecoste! 
In questa domenica, al compimento 
dei cinquanta giorni, celebriamo la 
Pienezza della Pasqua di Gesù! L’ef-
fusione dello Spirito sugli Apostoli 
ancora raccolti nella trepidazione e 
nella fraterna preghiera segna in modo 
tangibile l’inizio della Chiesa: resi 
forti dal dono dello Spirito diventano 
i primi e indiscutibili Missionari del 
Vangelo di Cristo.   In questo solen-
ne giorno di Pentecoste desideriamo 
invocare lo Spirito del Risorto sulla 
Chiesa Universale e sulla nostra Co-
munità Cristiana: resi ancora forti da 
questo immenso Dono d’amore sen-
tiamo crescere nei cuori il desiderio di 
vivere e di testimoniare con passione 
e determinazione il Vangelo di Gesù. 
La Chiesa è chiamata a portare 
nell’oggi e nei segni di tante diffe-
renze e indifferenza il Mistero della 
Speranza che sgorga generoso dalla 
Croce di Cristo.               
 “La Speranza – scrive San Paolo – non 
delude”: questo è il messaggio che ogni 
discepolo del Signore dovrebbe porta-
re ai fratelli e alle sorelle! 
Una Speranza che non delude perché 
viene da Dio! E’ dono dello Spirito!
Nella nostra festa Patronale, che ci 
prepariamo a vivere nella seconda do-
menica di giugno, approfondiremo la 
figura di un grande Uomo di Speran-
za: il Beato don Pino Puglisi, ucciso 

dalla mafia a Brancaccio il 15 settem-
bre 1993. Aveva 63 anni.
Invochiamo generoso lo Spirito del 
Risorto sulla Chiesa e impegnamoci a 
pregare ogni giorno per questa Chiesa 
di Dio, perché sia forte e tenace nella 
sua Missione Evangelica! 
Lunedì, per la prima volta, celebre-
remo per volontà di Papa Francesco 
la Memoria liturgica di MARIA MA-
DRE DELLA CHIESA. 

A lei Gesù, ai piedi della Croce, ha affi-
dato la protezione della Chiesa Univer-
sale! A lei, donna di Speranza, sposa 
dello Spirito, chiediamo di intercedere 
presso il Padre per noi e per ogni uomo 
e donna di buona volontà! A lei affidia-
mo le sorti dell’umanità e il grido della 
Pace perché sia vinta ogni divisione e 
ogni ingiustizia! E perché l’umanità 
possa ritrovare armonia e solidarietà! 

Buona Pentecoste, amici! 
don Fabio



Gli Animatori dell’Oratorio Estivo sono già… ALL’OPERA!!

Nell’Oratorio estivo 2017 abbiamo 
colto come la Parola di Dio  sia ca-
pace di plasmare le cose e darne un 
senso. Lo slogan Detto Fatto ci ha 
fatto gioire per tutto quanto Dio ha 
compiuto, compresa la creazione 
dell’uomo e della donna. 
Diamo continuità a questo mes-
saggio e completiamo la visione del 
disegno del Padre mettendo al cen-
tro dell’Oratorio estivo 2018 l’agi-
re dell’uomo. 
 
Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché ci mettessimo tut-
ti «all’Opera»!  La vita va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le nostre doti e qualità in 
qualcosa che non solo realizza noi stessi ma ci rende capace di trasformare il mondo intorno a noi. 
Dio ha bisogno di noi per completare la sua opera creatrice. È una chiamata che ci chiede, ancora 
una volta, di dire il nostro «sì». 
Insieme scopriremo quali sono le peculiarità dell’opera dell’uomo, qual è la sua origine e il suo 
compimento. Chiederemo ai ragazzi di mettersi «all’Opera» tenendo conto del sottotitolo del 
Oratorio estivo 2018: «secondo il suo disegno».
Le settimane dell’Oratorio estivo, prendendo in considerazione cinque attività artigianali e cin-
que luoghi del lavoro corrispondenti, vogliono aiutare i ragazzi a cogliere come l’agire umano sia 
capace di trasformare le cose, gli oggetti, i materiali, le idee in qualcosa di meraviglioso, soprattut-
to se ciò che si fa è sempre in relazione con ciò che si è, e se quel che siamo corrisponde alla nostra 
scelta di seguire il Signore e il suo disegno di salvezza per il mondo.

LAVORI IN ORATORIO:  pavimentazione antitrauma nella zona dello scivolo... 
    Costo Opera euro 2000,00 c.a.

OFFERTE:
-	 cena “Napoleonica”: euro 855,00

-	 Cresime: euro 1200,00

-	 Prime Comunioni: euro 1005,00





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

ANZIANI IN CAMMINO
  23 maggio ore 14,30:  “Un po’ di relax con.....”

FESTA PATRONALE
VENDITA BIGLIETTI SOTTOSCRIZIONE  A PREMI  
...ritirare i blocchetti presso le segreterie!!  Grazie!

PELLEGRINAGGIO 
PARROCCHIALE AL SANTUARIO 

MADONNA DELLA CORONA
(Ferrara di Monte Baldo - VR) - Martedì 29 maggio 2018

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!

IL MESE DI MAGGIO: la preghiera del Rosario

D. 20 Ore 16.00 Battesimi: Ginevra, Beatrice, Samuele e Federico
Ore 18.00 VESPRI SOLENNI DI PENTECOSTE

L. 21 1ª memoria della B. V. Maria, MADRE DELLA CHIESA: istituita da Papa Francesco!
Ore 21.00 Rosario in Chiesa 

M. 22
Ore 21.00 Rosario in Chiesa 
Ore 21.00 Rosario in via Capuana, 56/58 - cortile centrale (c. Cedri)
ore 21 LECTIO DIVINA DECANALE nella chiesa di Barbaiana (via dei Garofani, 2)

M. 23 Ore 21.00 Rosario in via Cicerone, 6
Ore 21.00 Rosario in via Capuana, 50 - scala G

G. 24 Ore 21.00 Rosario in Chiesa (animato dalla 1^ media)

V. 25
Ore 14.30 Matrimonio di Salvatore & Rosaria: auguri!!
Ore 21.00 Rosario in via Socrate, 5
Ore 21.00 Rosario in via Capuana, 19/21 - cortile centrale


