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Carissimi, settimana scorsa (prima di 
Avvento) mi sono soffermato a riflete-
re sul termine “inizio”. Mai dare per 
scontato l’inizio di un tempo Liturgi-
co così intenso come l’Avvento! Ogni 
inizio, dicevo, porta dentro di se attese 
e speranze sentimenti e desideri … do-
mande e mete da raggiungere.

In questa seconda domenica mi sono 
lasciato “sorprendere” dall’immagine 
sempre affascinante e misteriosa della 
strada e del cammino. Troviamo que-
sto richiamo nella prima lettura (vedi 
citazione in alto) e anche nel Vangelo 
“Voce di uno che grida nel deserto: 
preparate la via del Signore, raddriz-
zate i suoi sentieri”. La Fede e tutta 
la vita cristiana si identifica dentro a 
questa immagine del cammino. Siamo 
gente “nuova”, dicevo domenica scorsa 
e, oggi, aggiungo: siamo gente in cam-
mino! Siamo un popolo in cammino!

Il cammino è rappresentativo di tutta 
l’esistenza umana e terrena e ci fa capi-
re che c’è un dinamismo che riguarda 
da vicino la nostra vita. Cammino è 
avventura, ricerca, domande, risposte, 
fermate e nuove partenze. 

Il cammino è sole, pioggia, giorno, 
notte, aurora e tramonto. Noi cristiani 
non siamo sedentari, siamo nomadi e 
pellegrini sulle strade di questo mon-
do. L’avvento ci richiamo fortemente 
a questa dimensione “dinamica” della 
vita cristiana. E, lungo il cammino, ci 
sono le soste “obbligate” per il riforni-
mento (cibo, acqua …). Ecco “le soste 
della Fede”, piccole oasi di “riforni-
mento spirituale” che rendono più si-
curo il pellegrinaggio: l’Eucaristia, la 
preghiera quotidiana, il sacramento 
della Riconciliazione e l’Incontro con 
la Parola … “oasi” di riconciliazione 
e di rigenerazione interiore di assoluta 
necessità!

In questo Avvento desidero ancora 
sottolineare l’importanza della for-
mazione Cristiana degli adulti: un 
punto di non ritorno! Essere cristiani 
oggi richiede grande consapevolezza 
e “contenuti” forti. La catechesi citta-
dina che volge ormai alla conclusione 
(giovedì) ha visto la partecipazione di 
un significativo gruppo di adulti della 
nostra Comunità. Nella prima setti-
mana di dicembre riprenderà, dopo la 

“… in quel giorno ci sarà una strada 
dall’Egitto verso l’Assiria” (Isaia)



pausa di un anno, l’iniziativa tanto caldeggiata 
dal Vescovo dei Gruppi di Ascolto della Parola: 
in alcune case, tra laici, ci si ritrova a leggere e 
a pregare insieme, guidati da un Animatore, un 
brano della Parola di Dio. Una esperienza che 
dovremmo riscoprire come favorevole per la no-
stra crescita Spirituale e per la crescita di tutta la 
Comunità. La Parola educa il cuore e rilancia la 
vita sul futuro! 

Già troviamo nelle bacheche la locandina di pre-
sentazione. Gli incontri saranno mensili.
Bene, si riparte. La strada è lunga. Il cammino 
è tracciato. Affidati alla Parola e sostenuti nella 
reciproca e fraterna preghiera, camminiamo con 
gioia verso il Natale di Cristo! 
Buona strada! 

don Fabio

OGNI DOMENICA DI AVVENTO
ORE 17.00 (chiesa San Paolo): VESPRI e BENEDIZIONE EUCARISTICA

Castaganata pro-Missioni: raccolti € 362,40. Grazie!

Festa di Castellazzo: raccolti € 3800,00. 
Un ringraziamento speciale a tutti gli organizzatori. Grazie!





Formazione Cristiana degli adulti (un punto fermo!) 

4° INCONTRO DI CATECHESI CITTADINA. 
Giovedì 29 novembre  - ore 21 (Auditorium Padri Oblati) 
“Mai da soli”  -  Don Gianluigi Frova – Prevosto di Rho

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 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: Via Giusti, 1 (ang. via Capuana)
392.1216718 - E-mail: centrodascoltosanpaolo@gmail.com

Sabato 1 dicembre - Ore 20:00 - W LA POLENTA!
MENU ADULTI

Antipasto - Polenta con spezzatino di vitello - Polenta concia - 
Dolce - Vino e acqua: € 10,00

MENU BIMBI
Antipasto - Polenta (o panino) con wurstel - Dolce: € 8,00

 • • • • • • • • • • • • • • •
Prenotazioni in segreteria entro il 28 novembre

ANZIANI IN CAMMINO
Mercoledì 28 Novembre ore 15,00 presso il Salone di 

Stellanda: GRANDE TOMBOLATA A PREMI

Mercoledì 12 dicembre  Pranzo Natalizio!!!  
Costo euro 15,00 - Iscrizioni presso la segreteria dell’Oratorio entro mercoledì 5 dicembre.

La Bella notizia del Matrimonio cristiano:
Itinerario Fidanzati 2019
Inizio Martedì 05 febbraio 2019, dalle ore 21 alle ore 22,30

Il PROGRAMMA COMPLETO degli incontri 
e il MODULO DI ISCRIZIONE sono visionabili e scaricabili 
dal sito internet dell Parrocchia, all’indirizzo: 
http://www.sanpaolorho.it/parrocchia.html

Concelebrazione in Stellanda: al link http://www.sanpaolorho.it/parrocchia.html
 è visionabile (e scaricabile da Youtube) un audiovisivo con le fotografie della serata del 09/11/2018
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