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Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli: questo è l’invito che 
Gesù ripete anche oggi ai suoi di-
scepoli; un invito che deve inter-
pellarci in prima persona perché, 
come dice Papa Francesco, “Io sono 
missione”, ogni cristiano, ogni bat-
tezzato è Missione! L’annuncio del 
Vangelo è una esigenza fondamen-
tale! Una esigenza! Ogni Cristiano 
dovrebbe avere dentro questa “an-
sia”; sì, l’ansia dell’annuncio, l’ansia 
della Testimonianza! 

Quell’andate dovrebbe inquietarci 
e smuoverci, alleggerirci e spronar-
ci … c’è un Vangelo che chiede di 
essere vissuto e annunciato … toc-
ca anche a te! Non tirarti indietro. 
Non devi andare chissà dove. Non 
devi percorrere troppi chilome-
tri. Non devi pensare “ci sono al-
tri”. Tocca a te! Cristo chiama te! 
Adesso, ascolta, sta pronunciando 
il tuo nome! La terra della Missio-
ne è vicina, è la realtà che vivi ogni 
giorno, nella famiglia, nel lavoro, 
nella scuola, nella politica, nel vo-
lontariato, nello sport... il tuo essere 
cristiano nella realtà è “il modo” 
dell’annuncio Evangelico! È lì, nel 
quotidiano, che sei chiamato a vive-
re la tua Missione! 

Apri gli occhi e il cuore: la situazio-
ne è occasione (Arc. Mario)! 
“La Chiesa annuncia bene solo se vive 
da discepola, ha detto Papa France-
sco durante l’omelia per la Giornata 
Missionaria Mondiale, non conqui-
stando, obbligando, facendo prose-
liti, ma testimoniando, mettendosi 
allo stesso livello, discepoli coi disce-
poli, offrendo con amore quell’amore 
che abbiamo ricevuto”.
Ecco, amici cari, ripartiamo dalla 
testimonianza. Il Vangelo ci chiede 
la vita. Non parole, anzitutto, ma 
la vita, l’entusiasmo –come dicevo 
domenica scorsa nell’omelia- l’entu-
siasmo della Fede, la gioia di poter 
vivere il Suo Vangelo! L’entusiasmo 
che nasce da una certezza: l’Amore! 
Quello con la “A” … maiuscola, ov-
viamente!! Buona Missione! df



IL NUOVOCONSIGLIO PASTORALE: eccolo!
Di per se, in questa domenica, avremmo dovuto fare le votazioni per il nuovo CPP ma, le candida-
ture non ce lo permettono! Siamo comunque arrivati al numero “giusto” indicato dalla Diocesi. Da 
una parte, certo, un po’ di rammarico perché rimango convinto che in questa Comunità le risorse 
ci sono e non poche e, quindi, qualcuno in più avrebbe potuto “osare”; dall’altra parte la soddisfa-
zione per questo gruppo di laici che si sono proporsi e che, di per se, rappresentano varie sfaccetta-
ture della nostra Comunità. L’auspicio è che, anche attraverso il lavoro e gli stimoli del nuovo CP, 
tanti altri fedeli laici si sentano chiamati a vivere la corresponsabilità all’interno della Parrocchia. 
Le “situazioni” non mancano! E, come dice l’Arcivescovo: ogni situazione è occasione! Inizio a 
dire “Grazie” alla nuova squadra e invoco lo Spirito Santo su di essa! Lo Spirito della Pentecoste ci 
illumini e sia luce sul cammino della nostra Comunità che si prepara a vivere un Anno di Grazia! 

GIORNATA MISSIONARIA – 27 ottobre 2019, in Oratorio …
Ore 15.30: Incontro- testimonianza con Carlo e Timi, volontari nella missione di Santa Cruz de 
la Sierra, in Bolivia, dove da 25 anni operano Oscar e Laura, missionari laici, con due centri di 
accoglienza.

Ore 16.00: CASTAGNATA
a favore delle missioni delle Suore Preziosine 
in Brasile, Timor Est, Myanmar, Kenya
Ore 16.30: GRANDE GIOCO organizzato dagli animatori

INIZIO GIUBILEO PARROCCHIA 
domenica 10 novembre

Ritrovo ore 10.15 in via Fermi, 9 – dove iniziò la storia …
Preghiera e corteo fino alla Chiesa Parrocchiale per l’Eucaristia.

Presiede Sua Ecc. Mons. Franco Agnesi, 
Vicario Generale della Diocesi
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...DAL GRUPPO FAMIGLIE...
Sabato 19 ottobre il Gruppo Famiglie della no-
stra Parrocchia ha ripreso i suoi incontri dopo la 
pausa estiva. Abbiamo ascoltato le toccanti te-
stimonianze di tre giovani, Paolo, 42 anni, Gigi, 
42 anni e Stefano, 28 anni, che vivono nella 
Comunità Lautari di Pozzolengo (BS), fondata 
nel 1992 con l’intento di aiutare le persone con 
problemi di dipendenza dall’alcol, dalle sostanze 
stupefacenti, dal gioco e altro. I nostri ospiti, ac-
compagnati da Glenda, assistente sociale presso 
la Comunità, con grande coraggio e cercando di 

superare la forte emozione di quel momento, ci 
hanno raccontato le loro vite segnate dalla di-
pendenza fisica e psicologica generata dall’uso 
di sostanze stupefacenti e di come, grazie al 
percorso pedagogico-riabilitativo proposto dalla 
Comunità, stanno riacquistando fiducia in loro 
stessi e voglia di vivere, riallacciando i rapporti, 
che nel tempo si erano deteriorati, con le persone 
più care. Ora sono in grado di guardare il loro 
passato nella consapevolezza che non è quella 
la strada da percorrere, perché ciò che ti dà una 



Sabato 19 ottobre, all’oratorio di San Paolo si 
è tenuto il primo incontro del gruppo famiglia 
dell’anno.  Per la nostra famiglia, appena arriva-
ta in parrocchia è stata un’occasione per creare 
nuove amicizie e inserirsi nella comunità della 
parrocchia. L’incontro è cominciato con una te-
stimonianza dei ragazzi della comunità Lautari 
che si occupa di fornire un’assistenza pedagogia 
orientata al reinserimento di persone afflitte da 
problemi di dipendenza (sostanza stupefacen-
ti, alcool, gioco d’azzardo, internet). Le testi-
monianze che ci sono state proposte sono state 
particolarmente emozionanti, non solo per il 
coraggio dimostrato nella condivisione da par-
te dei ragazzi delle loro storie ma anche perché 
come genitori sappiamo dei rischi che i nostri 
ragazzi possono incontrare, specie in periodo di 
adolescenza. Il servizio offerto dalla comunità 
Lautari (e dalle molte altre comunità operanti 
in questo campo) offre un aiuto a chi è solo e 

schiavo di una sofferenza che sembra non fini-
re mai. L’amore dimostrato da queste persone ci 
ha richiamato alla mente alla mente un pensiero 
di Giovanni Paolo II (Memoria e Identità p. 70) 
riproposto duramente l’omelia di Papa Benedet-
to per le esequie del suo predecessore:  “ Cristo, 
soffrendo per tutti noi, ha conferito un nuovo 
senso alla sofferenza…. quello dell’amore; …E’ 
la sofferenza che brucia e consuma il male con la 
fiamma dell’amore e trae anche dal peccato una 
multiforme fioritura di bene”. 
L’incontro è poi proseguito con una cena condi-
visa dove abbiamo potuto conoscere nuovi amici 
e condividere non solo cibo ma anche la nostra 
stesse esperienze di vita. Una menzione partico-
lare alle premurose babysitter che hanno potuto 
intrattenere i più piccoli (noi ne abbiamo tre). Un 
grazie a tutti, specie  agli organizzatori di questo 
semplice ma straordinario momento!

Valentina e Antonio

sostanza stupefacente è qualcosa di effimero, 
di surreale e la dipendenza che poi si innesca 
ti conduce a compiere atti che non avresti mai 
pensato di fare e ti allontana dagli affetti della 
famiglia e degli amici, portandoti alla solitudi-

ne. È stata per tutti noi un’esperienza forte, da 
cui ciascuno ha potuto trarre importanti spunti 
di riflessione. Abbiamo concluso piacevolmente 
la serata con la consueta cena condivisa a cui 
hanno partecipato anche i nostri ospiti.       G.F.

Sabato 19 ottobre scorso chi ha partecipato al 
primo incontro del gruppo famiglie ha vissuto 
un’esperienza davvero forte, educativa, toccante. 
Per questo vorrei condividere queste poche righe 
per rendervi partecipi.
Sono stati ospiti del nostro incontro tre testimo-
ni di un percorso di vita difficile, tormentato e 
coraggioso: il programma di recupero da dipen-
denza all’interno della comunità Lautari (www.
lautari.it). Ad accompagnarli una delle tante as-
sistenti sociali che seguono il progetto, la giova-
ne, dolce e professionale Glenda.
L’incontro è stato davvero molto toccante, queste 
tre persone hanno voluto mettere a nudo le loro 
vite e la loro fragilità, davanti a noi, con estremo 
coraggio, con commozione, suscitando un’em-
patia tra i presenti che si avvertiva sulla pelle. 

Abbiamo imparato molto sulla fragilità e sul 
mettersi a nudo. Sui nostri figli, potenziali vitti-
me, sui noi stessi e sulle nostre reazioni. Questi 
ospiti sono riusciti a toccare le corde dei nostri 
cuori e a farci mettere in discussione, come par-
tner, come genitori e come figli. Senza pietismo, 
senza ricerca della compassione. Solo essendo sé 
stessi ed aprendo i loro cuori.
Mentre ero li e un’onda emotiva mi travolgeva 
mi risuonava nella mente l’espressione “Chiesa 
in uscita”. Questi ragazzi sono usciti dalla loro 
comunità protetta, hanno messo a nudo sé stessi, 
si sono offerti e hanno sacrificato con coraggio i 
loro errori per aiutaci ad imparare.. 
Non so se credono in Dio, ma sicuramente Dio 
crede in loro.

Una mamma



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: orat iscr ivo@gmail.com
 Don Andrea Paganini: 340.61.66.853

Sito Internet: www.sanpaolorho.it
  

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

G.31 VIGILIA DI TUTTI I SANTI
Messe: ore 17 (S. Maria) – ore 18.30 (S. Paolo)

V.01 SOLENNITA’ DI TUTTI I SANTI (precetto festivo!)
Messe ore: 8.30 – 11 – 12 – 18.30
Pellegrinaggio al cimitero - partenza ore 14.45 da San Paolo:
sollecitiamo la partecipazione!!

S.02 COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Ore 07.30 Pellegrinaggio al Santuario di Rho
Ore 09.00 Messa solenne a San Paolo
Ore 15.30 Messa al cimitero
Le Messe vespertine sono della domenica.

L’Associazione Sportiva San Paolo Rho, 

propone corsi di MINIBASKET 
per ragazzi e ragazze:

- Categoria anni nascita 2009, 2010, 2011
- Microbasket anni nascita 2014, 2015

Chiunque fosse interessato a partecipare 
può contattare l’associazione sportiva alla mail: info@asdsanpaolorho.it

LASAGNE:  UN RINGRAZIAMENTO ALLE MAMME E “QUALCHE PAPÀ”
PER IL GRANDE LAVORO (+ DI 2000 PORZIONI!) …
Ricavato pro-oratorio: € 3600,00!! 
Grazie a tutti e … buon appetito!
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