21 OTTOBRE 2018

Dedicazione del Duomo
Festa cittadina del Crocifisso
Carissimi, in questa domenica di
ottobre celebriamo la Festa della
Dedicazione del Duomo e la festa
cittadina del Crocifisso.
Il Duomo è la nostra Chiesa Madre
e il Crocifisso il “segno” indelebile
della nostra salvezza!
La Madonnina che svetta sulla guglia più alta del Duomo è la Colei
che, ai piedi della Croce, ha accolto
la Maternità della Chiesa.
A lei affidiamo il cammino della
Chiesa Diocesana e della Chiesa della nostra città di Rho.

davanti all’Eucaristia!
Un gesto di Fede! L’Eucaristia è il
“motore” della vita Cristiana, Sacramento della nuova ed eterna Alleanza (Amicizia), la presenza reale di
Gesù in mezzo a noi!
Ritengo davvero essenziale per la
nostra Comunità questo “gesto” che
è per tutti: adulti, bambini e giovani.
I genitori vengono con i figli e pregano insieme. Ognuno si ferma il tempo che desidera.
Questo “gesto” ci serve per ritrovare
noi stessi e per ritrovare le ragioni
della nostra Speranza: l’Eucaristia è
Venerdì prossimo, mentre ci pre- Vita per la nostra vita!
pariamo alla visita dell’Arcivescovo Buona preghiera! Vi aspetto!
Mario (9 novembre – ore 21), proponiamo un GRANDE GESTO DI
don Fabio
FEDE: la preghiera (Adorazione)
26 OTTOBRE 2018 (Chiesa di S.Maria)
			
...nel nostro cammino di Chiesa
			
aspettando la visita dell’Arcivescovo Mario:
UN’ATTESA DENSA DI PREGHIERA
		
ore 18.30 Celebrazione Eucaristica
		
ore 19.00 Adorazione Eucaristica libera:
		la Comunità (Chiesa) si “costituisce” nel dono del Pane.
		

L’Adorazione continua fino alle ore 22.00 (Benedizione)

Dall’omelia di Papa Francesco
per la Messa di Canonizzazione di Paolo VI
Piazza San Pietro - Domenica, 14 ottobre 2018
...Gesù oggi ci invita a ritornare alle sorgenti della gioia, che sono l’incontro con Lui, la scelta coraggiosa di rischiare per seguirlo, il gusto di lasciare qualcosa per abbracciare la sua via. I santi hanno
percorso questo cammino.
L’ha fatto Paolo VI, sull’esempio dell’Apostolo del quale assunse il nome. Come lui ha speso la vita
per il Vangelo di Cristo, valicando nuovi confini e facendosi suo testimone nell’annuncio e nel dialogo, profeta di una Chiesa estroversa che guarda ai lontani e si prende cura dei poveri. Paolo VI,
anche nella fatica e in mezzo alle incomprensioni, ha testimoniato in modo appassionato la bellezza
e la gioia di seguire Gesù totalmente. Oggi ci esorta ancora, insieme al Concilio di cui è stato il sapiente timoniere, a vivere la nostra comune vocazione: la vocazione universale alla santità. Non
alle mezze misure, ma alla santità. È bello che insieme a lui e agli altri santi e sante odierni ci sia
Mons. Romero, che ha lasciato le sicurezze del mondo, persino la propria incolumità, per dare la
vita secondo il Vangelo, vicino ai poveri e alla sua gente, col cuore calamitato da Gesù e dai fratelli.
Lo stesso possiamo dire di Francesco Spinelli, di Vincenzo Romano, di Maria Caterina Kasper, di
Nazaria Ignazia di Santa Teresa di Gesù e anche del nostro ragazzo abruzzese-napoletano, Nunzio
Sulprizio: il santo giovane, coraggioso, umile che ha saputo incontrare Gesù nella sofferenza, nel
silenzio e nell’offerta di sé stesso. Tutti questi santi, in diversi contesti, hanno tradotto con la vita la
Parola di oggi, senza tiepidezza, senza calcoli, con l’ardore di rischiare e di lasciare. Fratelli e sorelle,
il Signore ci aiuti a imitare i loro esempi.

OTTOBRE:
MESE
MISSIONARIO
“Giovani per il Vangelo” è lo
slogan per la Giornata missionaria mondiale 2018, in
linea con i contenuti della XV
Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi di
Ottobre dal titolo “I giovani,
la fede e il discernimento vocazionale”. Il tema generale della Giornata
è infatti: “Insieme ai giovani, portiamo il
Vangelo a tutti”. Questo slogan si presta a
una doppia lettura. Ha innanzitutto una
forte valenza vocazionale: abbiamo bisogno
di giovani disposti a spendersi per l’annuncio
e la testimonianza del Vangelo, a mettere in

gioco la propria vita per la causa del Regno. In secondo luogo,
ci richiama alla permanente
freschezza dell’impegno missionario, che deve caratterizzare tutti i credenti e le comunità
cristiane nel loro complesso,
indipendentemente
dall’età
anagrafica di ciascuno. Il missionario, la missionaria ha il
cuore sempre e comunque giovane: “Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua, che
darà frutto a suo tempo e le
sue foglie non cadranno mai” (Sal. 1,3).
Come comunità, mentre ci prepariamo alla
Giornata Missionaria Mondiale di domenica
28, proponiamo 5 INTENZIONI DI PREGHIERA PER IL ROSARIO:

1° Mistero
Preghiamo per i giovani dell’Asia, ai quali è consegnato il destino di quel Continente; che possano
restare “piccoli” per saper contemplare i misteri di Dio e collaborare alla sua opera di salvezza.
2° Mistero
Preghiamo per i giovani della nostra Europa, resi sordi alla voce di Dio dallo stordimento del benessere
e dei piaceri momentanei: che possano sostare davanti all’Eucarestia per lasciarsi affascinare dalla
bellezza dello “stare con Lui”, e lasciarsi coinvolgere nell’avventura del Regno di Dio.
3° Mistero
Preghiamo per i giovani dell’Africa, perché scoprano la bellezza della grazia, la vivano fino alla
santità e la trasmettano a chiunque incontrano, perché il fuoco dell’amore che Gesù ha portato sulla
terra raggiunga e riscaldi ogni uomo.
4° Mistero
Preghiamo per i giovani dell’America, perché nonostante i ritmi frenetici della vita, coltivino in
loro la capacità di relazione con gli altri.
5° Mistero
Preghiamo per i giovani dell’Oceania, affinchè non sciupino la loro vita, ma scoprano la loro
dignità ed il fascino della chiamata ad essere testimoni dell’Amore.

RINGRAZIAMENTI:
OPERAZIONE “SOTTOCHIESA”: un sincero ringraziamento a chi ha lavorato per svuotare il sottochiesa pieno di tante cose inutili accumulate nel tempo.
Sono stati riempiti ben quattro container!
Grazie per il vostro servizio: pochi ma davvero forti!!
FESTA DI SANTA MARIA. Dietro e dentro ad ogni festa
c’è sempre il lavoro semplice e generoso di persone che...
“amano la Chiesa”: grazie!
LE LASAGNE DEL “SAN PAOLO”: grazie alle nostre
fantastiche cuoche!! Grazie!

D. 21
L. 22
M. 24

V. 26

-19 giorni alla visita
dell’Arcivescovo Delpini...

IN SETTIMANA

Ore 16.30 – da San Vittore:
Processione cittadina del Crocifisso
Ore 21.00 incontro catechiste con il Vicario
– a S. Giovanni
- PELLEGRINAGGIO al Sacro M.te di Varese
o Partenza ore 13.15 (davanti alla Chiesa)
o Rientro alle ore 18.30 c.a
o Costo: € 15,00
o Iscrizioni presso:
Ester 3383865457 - Luisa 333280098
- Ore 21.00 riunione Commissione Liturgica
Ore 18.30 Messa & Adorazione (S. Maria)

ENTRATE
STRAORDINARIE
13 & 14 ottobre:

•
•
•
•

torte Stellanda: € 550,00
castagnata: € 175,00
offerte buste S. Maria: € 180,00
offerte pro-oratorio: € 715,00
GRAZIE A TUTTI !

IL GR ANELLO - Supplemento set timanale de L’Informatore
Parr occhia di S. Paolo - v. C astellaz zo, 67 - 20017 - R ho (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: w w w.sanpaolorho.it /parr occhia.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

