
DOMENICA 25 FEBBRAIO 2018

 QUARESIMA 2018: 
“Il Tuo volto, Signore, io cerco”
O alto e glorioso Dio, 

illumina le tenebre 

del cuore mio. 

Dammi una fede retta,

speranza certa,

carità perfetta

e umiltà profonda.

Dammi, Signore, 

senno e discernimento

per compiere la tua vera  

e santa volontà. 

Amen

Sull’altare della chiesa di San Paolo 
fa da riferimento il grande Crocifis-
so di San Damiano: San Francesco 
davanti a questo Crocifisso, ha pre-
gato e ha capito la sua vocazione, 
quella di testimoniare il Vangelo 
nel mondo e di restaurare la Chie-
sa, amandola, facendosene carico e 
facendosene parte viva! E, così, do-
vrebbe essere anche oggi per noi! 
Mi è sembrato particolarmente si-
gnificativa, davanti a questa Sacra 
Immagine, porre la frase del Salmo: 
“Il tuo volto, Signore, io cerco”! 

Quasi un progetto di vita!!
Nella prima domenica di Quaresi-
ma, commentando il Vangelo delle 
tentazioni (potere, egoismo e suc-
cesso) ho cercato di mettere in evi-
denza un fatto: Gesù risponde af-
fermando il primato della Parola: 
“Sta scritto: non di solo pane…”. 
Gesù rimane aggrappato alla Parola 
di Dio e vince e supera il male. Forse 
questo, dicevo, è il valore aggiunto 
che possiamo recuperare in questa 
Quaresima: rimanere aggrappati 
alla Parola di Cristo! 



Ancorati a quel Vangelo che è criterio di di-
scernimento, la “casa” dove ritrovare le no-
stre sicurezze … una Parola che dobbiamo 
abitare di più, leggere, pregare, meditare e 
amare ogni giorno, perché questo Vangelo 
diventi lo stile della nostra vita, il modo 
migliore di essere, nel mondo, operatori 
del bene e testimoni di giustizia!

Accanto a questo “ancoraggio” alla Parola ho 
voluto valorizzare lo Sguardo di Gesù: due 
grandi occhi che ti seguono … aiutiamoci, 
dicevo, a riconoscere nella vita e nei segni 

quotidiani e concreti della vita, lo sguardo di 
Gesù che ti segue e ti aiuta a non perdere di 
vista l’essenziale … uno Sguardo che diventa 
orizzonte  e meta, una Parola fatta carne nel 
volto di Cristo!
A tutti l’augurio di una Quaresima buona, 
serena e Santa! 
                                                                   don Fabio

* ringraziamo Suor Chiara Benedetta del Mo-
nastero di San Quirico in Assisi per il dono 
speciale del Crocifisso di San Damiano!

I PASSI DELLA QUARESIMA …

La Quaresima è un forte richiamo al rinnovamento della vita interiore. Ecco perché do-
vremmo sentire  accentuata l’esigenza di una esperienza spirituale più intensa. 
Le PROPOSTE sono tante e di vario genere: la Messa delle 7 del mercoledì e quella delle 
9 per mamme e papà che possono e per i nonni; la Via Crucis del Venerdì; il Sacramento 
della Riconciliazione (Confessioni). 

Abbiamo poi messo in programma “Tre serate speciali” che dovrebbero essere “momenti 
forti” per il cammino della nostra Comunità. La prima serata sarà sabato prossimo con “Il 
caso Giuda”, scritto, realizzato e interpretato dall’attore Angelo Franchini. 
La seconda serata sarà venerdì 9 marzo con il coro Aethera Voces: canti e testi spirituali 
letti da Matteo Viscomi.  La terza serata, venerdì 16 marzo, sarà dedicata al Crocifisso di 
San Damiano con l’intervento dei Frati Minori di Monza.



Parrocchie
S. Giovanni  -  S. Vittore  -  S. Paolo

Quaresima 2018

IL CASO GIUDA
Scritto, realizzato e interpretato da Angelo Franchini

Giuda è accusato e condannato,  da sempre,  per il tradimento e il suicidio.

Ma un misterioso avvocato vuole riaprire il caso.
Perché nuovi dubbi emergono...  omissioni, prove inesistenti, silenzi...

E Gesù ha perdonato così tanta gente...  non ha perduto nessuno...
Forse non ha perduto neanche questo “nostro fratello”...

Credete che sia soltanto la solita storia  Credete che, poi, tutto tornerà come prima? 
Serenamente... Rassicurante... Chissà... forse non sarà più possibile... 

Perché questa è la stessa lunga notte di allora... cattiva...

 Perché, come dice il Vangelo di Giovanni:  “Giuda è il figlio della perdizione... il diavolo...”

Ma Giuda... è qui!!!

SABATO 03 MARZO - ORE 21.00 - CHIESA SAN PAOLO 

GIORDANIA: 
RIUNIONE TECNICA E ORGANIZZATIVA LUNEDI’ 05 marzo - ore 19 (in Oratorio)

SALDO: € 1280,00. Per la camera singola € 1560,00. Come? 
- Con assegno direttamente lunedì 05  - Con bonifico entro il 7 marzo

PARROCCHIA DI SAN PAOLO UBI BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA 
FIL. DI RHO MAZZO - IBAN: IT03J0504820502000000002417

Pellegrinaggio Adolescenti 
Siena Firenze Bologna: 
Il gruppo davanti a San 
Domenico



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

TORNANO LE LASAGNE DELL’ ORATORIO!
Prenotazioni aperte presso la Segreteria

ENTRO il 28 febbraio...!

SECONDA SETTIMANA DI QUARESIMA

D. 25

QUARESIMALE CITTADINO (adulti) – ore 16 in Santuario
Intervento di Bahati Raymond membro della commissione del Sinodo 
e del Consiglio Pastorale Diocesano – Rep. Democratica del Congo

CRESIMANDI, GENITORI, PADRINI E MADRINE – ore 17
Incontro con Sua Ecc. Mons. Martinelli

M. 27 LECTIO DIVINA con Luca Moscatelli – ore 21 Chiesa San Paolo
In ascolto di Gesù (Lc 10, 38-42)

M. 28 MESSA per studenti e lavoratori: ore 7 a San Paolo
MESSA MAMME, PAPA’ (chi può) & NONNI: ore 9 a San Paolo

V. 02 PREGHIERA DELLE LODI: ore 7 a S. Paolo
VIA CRUCIS: ore 8.30 (San Paolo) – ore 18.30 (S. Maria)

S. 03

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO  ritrovo ore 7.30 all’ospedale.

ORE 21 – Chiesa San Paolo
IL CASO GIUDA  scritto, realizzato e interpretato da Angelo Franchini

D. 04

DOMENICA INSIEME 4ª ELEMENTARE

QUARESIMALE CITTADINO (adulti) – ore 16 in Santuario
Intervento di P. Pompiliu Nacu   Decano Chiesa Ortodossa Romena Milano Nord- Monza

DOMENICA 25/2: 
ORE 15.30 GRANDE GIOCO PER I RAGAZZI CON GLI ANIMATORI!!


