
               DOMENICA 24 GIUGNO 2018

Le chiese d’oriente e d’occiden-
te celebrano oggi la solennità dei 
santi apostoli Pietro e Paolo, nel-
la data in cui, secondo un’anti-
ca tradizione, sarebbe avvenuto 
nel 64 il loro martirio a Roma. 
Pietro «nostro padre», come lo de-
finisce la liturgia copta, era un pe-
scatore originario di Betsaida di 
Galilea e fratello di Andrea, il quale 
lo presentò a Gesù. Testimone pri-
vilegiato della Trasfigurazione e 
del Getsemani, ricevette da Gesù 
il compito di riconfermare i fratel-
li dopo aver lui stesso conosciuto 
la misericordia di Dio nel perdono 
del suo rinnegamento. Egli che per 
rivelazione del Padre aveva confes-
sato Gesù come il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente, guidò la prima co-
munità nella testimonianza del Ri-
sorto, accolse i pagani nella chiesa 
e annunciò il vangelo fino a Roma, 
dove morì martire. Origene testi-
monia che morì come uno schia-
vo, crocifisso con la testa all’ingiù. 
Paolo, che dalla liturgia copta è 
chiamato «nostro maestro», era ori-
ginario di Tarso, in Cilicia, ed era 
stato istruito nella fede ebraica se-

condo la tradizione dei farisei. Dopo 
aver riconosciuto in Gesù il Messia, 
egli divenne l’annunciatore del van-
gelo alle genti e percorse le regioni 
dell’Asia Minore e della Grecia, af-
frontando pericoli e fatiche e por-
tando in sé la sollecitudine per tutte 
le chiese. Cittadino romano, egli 
fu, secondo la tradizione, decapi-
tato a Roma presso la via Ostiense. 
La festa di Pietro e Paolo apostoli 
era celebrata a Roma nella data del 
29 giugno già attorno alla metà del 
IV secolo.

28 (Vigilia) & 29 GIUGNO: 

SOLENNITA’ DEI SANTI APOSTOLI 
PIETRO E PAOLO

(liturgicamente è la nostra Festa Patronale!)



FESTA 
PATRONALE

Ringraziando ancora per la 
partecipazione della Comunità 
e ringraziando coloro che si sono 
impegnati per l’organizzazione 
e hanno lavorato intensamente, 
possiamo comunicare che 
al netto delle spese abbiamo 
raccolto circa  € 18000,00. 

Un ringraziamento anche 
agli sponsor dei “premi” e a 
quelli che hanno sostenuto 
totalmente i costi per gli 
spettacoli musicali, il circo e i 
fuochi artificiali. 

  GRAZIE!

<< 2 GIORNI FAMIGLIARMENTE INSIEME >>
per coppie e famiglie di qualsiasi età

8 – 9  SETTEMBRE  2018 - Casa Famiglie Preziosine a PASTURO (LC)

SABATO 8: Partenza ore 8:00 Piazza della Chiesa, Passeggiata nei monti del lecchese con pranzo 
al sacco - Tardo pomeriggio arrivo a Pasturo - Tempo libero e giochi - Cena - Film - Buona notte
DOMENICA 9: Colazione - Lodi mattutine - Chiacchierata sul film - S. Messa - Pranzo - Tempo 
libero e giochi. Partenza ore 16.30

TRASFERIMENTO: con mezzi propri o in condivisione (Rho -> Pasturo 74km, 1h20’)
SISTEMAZIONE: Camere da 2/4 posti
COSTI: Pensione completa: 45 € adulti – gratis 0/3 anni – 20 € 4/13 anni 
ISCRIZIONI: già aperte, in segreteria oratorio ENTRO Domenica 22 luglio
INFO: Stefano 342.144.35.44
Questa proposta è rivolta a tutte le coppie e famiglie che vogliono trascorrere un weekend 
insieme, in amicizia e condivisione. E’ l’occasione per conoscere nuove famiglie ed approfondire 
le relazioni già stabilite. Il Gruppo Famiglie della ns parrocchia è un gruppo eterogeneo fatto da 
coppie e famiglie di svariate età, con figli piccoli e grandi ed accomunate dal desiderio di stare 
insieme.   Dai … iscriviti anche tu!



Mi capita di passare in Oratorio... abitando-
ci in mezzo è quasi d’obbligo... mi guardo 
in giro e vedo bambini, ragazzi e adolescen-
ti che giocano, corrono, cantano, pregano... 
vedo nei loro occhi una “cosa” che oggi 
manca tanto: vedo LA GIOIA! 

Sì, la Gioia, quella dei semplici, dei Beati e 
dei Santi! Una gioia che mi sembra essere 
“contagiosa”. La Gioia è una delle principali 
“qualità” della vita Cristiana. Almeno, do-
vrebbe essere così! Spesso volte Papa Fran-
cesco ci ha richiamati a questo “tema”...

Una gioia non effimera ma eterna: la gioia di 
chi Ama Gesù! 
Io vedo, in tanti bambini e in tanti anima-
tori questa Gioia e capisco che spesso a me 
manca questa Gioia che nasce dall’Amore! 

Dico grazie a tanti bambini e animatori che 
ogni giorno mi richiamano a vivere la Gioia 
della Fede... ogni giorno e dentro ad ogni re-
altà e situazione... un sorriso che sappia co-
municare la bellezza a tante sorelle e a tanti 
fratelli. 
La bellezza di essere Amici di Gesù! 
Grazie!    

don Fabio

Oratorio Estivo 2018 - “All’opera”
Vedo... la GIOIA!

Al Sacro Monte di Varallo...



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

CERCASI VOLONTARI 
PER LA PULIZIA DELLE CHIESE:

Vorremmo all’inizio dell’estate fare un 
appello per NUOVI VOLONTARI...

Come fare? E’ abbastanza presentarsi 
direttamente al giorno delle pulizie...
CHIESA STELLANDA: 
  GIOVEDÌ ORE 14.00
CHIESA SAN PAOLO: 
  GIOVEDÌ ORE 8.00

VIAGGIO - PELLEGRINAGGIO 
NAPOLI – COSTIERA – POMPEI

 
ci sono ancora posti disponibili!

INCONTRO DI PRESENTAZIONE 
DELL’ITINERARIO (sia per chi è già 
iscritto – sia per chi ci sta pensando!):

LUNEDI 25 GIUGNO
ORE 19 in Oratorio

Termine iscrizioni: 31 luglio


