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Quest’anno come tema della festa 
della Famiglia è stato scelto l’invi-
to rivoltoci dal nostro Arcivescovo 
nella Lettera Pastorale, “Cresce lun-
go il cammino il suo vigore”.
Questo invito a procedere nel cam-
mino, che relazione ha con la vita 
delle nostre famiglie? Prima di tut-
to non si tratta di un cammino so-
litario ma di un cammino fatto in-
sieme … insieme ad altre famiglie.
Il camminare insieme verso una 
meta comune consente di conoscer-
si meglio sia all’interno della stessa 
famiglia sia tra famiglie. Fare una 
esperienza comune, sia essa una 
piacevole vacanza, l’organizzazione 
di una festa, il fare un laboratorio in 
oratorio, l’andare insieme a teatro 
o lo stare insieme in un momento 
di difficoltà, rafforza e rinvigorisce 

i legami. Sono pro-
prio questi legami 
la cosa di cui oggi, 
nella società in cui 
viviamo, le nostre 
famiglie hanno più 
bisogno.
Condividere un 
poco del nostro tem-
po consente anche di 
imparare ad affron-
tare la vita con diffe-

renti prospettive, a ridimensionare 
i nostri punti di vista, ad imparare 
a rispettare opinioni differenti dal-
le nostre e a sviluppare la capacità 
dell’ascolto e del dialogo; consente 
anche di capire che non esiste una 
famiglia perfetta, ideale, idilliaca 
ma che ciascuna ha le sue pecche, 
le sue difficoltà, le sue imperfezioni 
e magari, ogni tanto, anche le sue 
crisi di fede.
Ed i bambini che hanno la fortuna 
di crescere in un contesto di ami-
cizia tra famiglie e di cammino 
all’interno di una comunità cristia-
na ne possono solo trovare un gran-
de giovamento per il loro sviluppo 
relazionale e spirituale. Come ci 
ricorda spesso papa Francesco: per 
educare un bambino ci vuole un 
villaggio.

FESTA DELLA FAMIGLIA 2019
“Cresce lungo il cammino il suo vigore”



La nostra comunità parrocchiale offre for-
tunatamente tante occasioni per camminare 
insieme tra famiglie …. coppie, famiglie con 
figli piccoli, famiglie nel turbine dell’adole-
scenza, famiglie con figli più grandi, famiglie 
di nonni, famiglie di persone sole. Ad esem-
pio è possibile trascorrere in oratorio le do-
meniche pomeriggio tra un gioco, una me-
renda ed una preghiera, oppure partecipare 

al Gruppo Famiglie che offre dei semplici 
momenti di fede e di convivialità fraterna 
con la possibilità di partecipare anche se si 
hanno bimbi molto piccoli.
Francesco dice “che la vita della famiglia è 
un insieme di piccoli e grandi pellegrinag-
gi”…. Si può decidere di viverli da soli oppu-
re in cammino con altre famiglie.

Stefano e Marta

03 febbraio 2019: GIORNATA DELLA VITA!

Il Centro di Aiuto alla Vita   
Abbiategrasso – Magenta – Rho è 
un’associazione di volontariato nata nel 
1987 al fine di promuovere una cultura 
di accoglienza alla vita e di sostenere 
concretamente una maternità non desiderata o difficile.
Il CAV opera all’interno della struttura ospedaliera di Magenta e, dal 2012 all’Ospedale di 
Rho.
Le volontarie che operano all’interno del CAV hanno contatti con donne che si trovano 

nelle più diverse situazioni personali, materiali 
o psicologiche: donne per le quali l’aborto è una 
possibilità, sia stata o no già presa una decisione.
L’esperienza accumulata in tanti anni a contatto con 
tante donne che hanno vissuto o stanno per vivere il 
dramma dell’aborto, ci spingono a testimoniare che 
è possibile prevenire tale grave gesto, condividendo 
il peso che spesso una gravidanza indesiderata o 
difficile comporta.
Sono molti i motivi per cui una donna ricorre 
all’aborto: perché non vuole il figlio, per problemi 
di relazione di coppia, per contrasti famigliari, per 
ristrettezze economiche …

Tutto questo pesa enormemente sulle spalle della donna in difficoltà che si sente sola e, il più delle 
volte, presa dall’angoscia della situazione e dall’urgenza di “risolvere” subito il problema, giunge 
alla decisione estrema dell’aborto come se questo fosse l’unica via di uscita da una situazione che 
le pare insostenibile.
Laddove la spinta abortiva sia determinata da una grave necessità economica, forniamo aiuti 
concreti (vestiario, pannolini, latte, attrezzature, etc.) in collaborazione con le realtà caritative 
presenti sul territorio.



INNO ALLA VITA

La vita è un’opportunità, coglila.

La vita è bellezza, ammirala.

La vita è beatitudine, assaporala.

La vita è un sogno, fanne una realtà.

La vita è una sfida, affrontala.

La vita è un dovere, compilo.

La vita è un gioco, giocalo.

La vita è preziosa, conservala.

La vita è una ricchezza, conservala.

La vita è amore, godine.

La vita è un mistero, scoprilo.

La vita è promessa, adempila.

La vita è tristezza, superala.

La vita è un inno, cantalo.

La vita è una lotta, vivila.

La vita è una gioia, gustala.

La vita è una croce, abbracciala.

La vita è un’avventura, rischiala.

La vita è pace, costruiscila.

La vita è felicità, meritala.

La vita è vita, difendila.

Madre Teresa di Calcutta

Il CAV è un abbraccio, un sostegno concreto e tangibile con cui questa solitudine è spezzata 
e la vera libertà, quella del Sì alla vita, è resa possibile. Perché la vita sia accolta sempre, senza 
se e senza ma. 
 
Alcuni dati del 2018:

• 10 mamme nuove 
• 8 bambini nati 
• 11 Paesi di provenienza (Italia, Perù, Salvador, Marocco, Egitto, Nigeria, Romania, 
   Brasile, Serbia, etc.) 
• 7 volontarie impegnate



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

01 febbraio - PRIMO VENERDI’ DEL MESE:
ADORAZIONE EUCARISTICA

dopo la Messa delle 8.30 (San Paolo)

e dopo la Messa delle 18.30 (S. Maria)

… preparandoci all’inizio dell’ANNO EUCARISTICO!

DOMENICA 03 FEBBRAIO

Dopo le Messe: Benedizione del pane e della gola 
nella festa di San Biagio, Vescovo e Martire

SABATO 02 FEBBRAIO
Festa della 

Presentazione del Signore  
Candelora

ore 07.30 Pellegrinaggio al Santuario (dall’ospedale)
ore 17.00 Messa della Presentazione (Vigliare) – benedizione lumi
ore 18.30 Messa della Presentazione (Vigliare) – benedizione lumi
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