
DOMENICA 28  GENNAIO 2018

 “FAMIGLIA...un pizzico di Luce”
FESTA DELLA FAMIGLIA 2018

In questa ultima domenica di gennaio, 
come da tradizione, celebriamo la Festa 
della Famiglia. Una occasione semplice 
ma intensa per riflettere su questa prezio-
sissima realtà umana e spirituale. Senza 
dimenticare tante situazioni di fatica e di 
sofferenza che toccano “dal vivo” il cuore 
di uomini e donne: a voi desideriamo de-
dicare una preghiera ancora più speciale e 
carica di fiducia. 

Papa Francesco: “la famiglia aperta all’a-
more di Dio è sale della terra, luce del 
mondo. E’ nella famiglia unita che i figli 
portano a maturazione la loro esistenza 
vivendo l’esperienza significativa ed effica-
ce dell’amore gratuito, della tenerezza, del 
rispetto reciproco della mutua compren-
sione, del perdono e della gioia... la fami-
glia che vive la gioia della fede la comunica 
spontaneamente, questa famiglia è sale 
della terra e luce del mondo” (Angelus 27 
dicembre 2015).

Essere sale... essere luce... questa è la 
grande Missione della famiglia cristiana 
nell’oggi di tante realtà e”quotidiane” den-
tro e attraverso le quali è possibile lanciare 
ancora segni di speranza e di gioia, segni 
di Luce! 

Desidero esprimere la mia gratitudine 
alla famiglie di questa Comunità: ci sono 
tanti segni di bellezza che mi aiutano ogni 
giorno a vivere con più intensità e motiva-
zione il mio Ministero Sacerdotale. Credo 
che l’immagine più autentica per descri-
vere una Parrocchia è proprio quella della 
Famiglia: Famiglia di tante famiglie! 
La Famiglia di Dio: la nostra famiglia! 
Chiediamo questa Grazia: essere un pizzico 
di Luce... un raggio di Speranza!

In occasione di questa Festa esprimo an-
che un ringraziamento alla Commissione 
Famiglia che offre incontri e altre occasio-
ni di confronto, di dialogo e di crescita per 
le famiglie della Comunità. 

Buona Festa a tutti … uniti nella Luce del 
Suo Amore! don Fabio

Riportiamo l’introduzione scritta dalla 
Commissione Famiglia  come introduzio-
ne alle Messe di questa domenica:

Nella nostra diocesi oggi celebriamo la festa 
della famiglia. In quanto figli, siamo tutti 
parte di una famiglia. La famiglia è, infatti, 
il luogo in cui ciascuno costruisce la propria 
personalità, dove riceviamo il nome e dun-
que siamo riconosciuti come persona, dove 
ciascuno prende coscienza, nel rapporto 
d’amore con l’altro, della dignità propria 
e altrui, e specialmente di quella della per-
sona più indifesa: del neonato, del genitore 
anziano, del parente che si è ‘perso’ e allon-
tanato..... La famiglia è il primo luogo in cui 
nasce la relazione umana e la relazione con 
Dio ed il Suo amore. Ogni famiglia è chia-
mata a vivere la gioia di questo amore, la 
gioia della fede e a comunicarla spontane-
amente. Ciascuna famiglia è chiamata, at-
traverso i sui gesti, ad essere un pizzico di 
luce per chi gli vive accanto e per il mondo 
intero.



RITIRO FAMIGLIE PRESSO IL MONASTERO DI BOSE

	  
Parrocchia San Paolo - Rho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

Il Vangelo della vita,  
gioia per il mondo 

 
DOMENICA 04 FEBBRAIO 2018 

 
Alle ore 11.00 insieme ci ritroviamo  
attorno all’altare di Gesù …  
insieme rendiamo Grazie per il Dono della Vita … 
 
Alle ore 15.30 –in Chiesa- PREGHIERA COMUNITARIA  
con la benedizione dei bambini piccoli (0-3 anni) 
e delle mamme in attesa di un bambino … 

 
… segue piccola merenda in Oratorio … 
 

… vi aspettiamo! 



Conferenza Episcopale Lombarda

Nota iN vista delle elezioNi politiche 
ed ammiNistrative 2018

Mentre  prosegue l’intensa  campagna elet-
torale che culminerà con  le  elezioni ammi-
nistrative regionali e politiche nazionali, la 
Conferenza Episcopale Lombarda ritiene 
opportuno offrire ai propri fedeli alcune in-
dicazioni pastorali, per incoraggiare alla se-
renità e alla responsabilità nel cammino di 
preparazione a questi importanti appunta-
menti.
 
1. La premessa fondamentale è che i cristia-
ni, come tutti i cittadini italiani, vogliono 
riaffermare la necessità di una buona politi-
ca. Le comunità cristiane devono essere non 
solo voce che chiede e critica, ma piuttosto 
luogo di formazione per accompagnare le 
persone alla maturità, quindi anche alla ca-
pacità e passione per un impegno politico 
coerente e generoso.

Di fronte alla tentazione molto diffu-
sa  dell’astensionismo e del  disinteresse, è 
necessario e urgente che l’opera educativa 
delle comunità cristiane solleciti tutti alla 
presenza e alla partecipazione attiva e re-
sponsabile a questi appuntamenti elettorali: 
anzitutto attraverso  l’espressione consape-
vole  del proprio voto; più approfondita-
mente auspicando l’impegno attivo di un 
numero sempre maggiore di fedeli laici in 
ambito politico e più in generale pratican-
do una partecipazione alla vita politica che 
non si limiti al momento delle elezioni, ma 
accompagni la vita quotidiana delle istitu-
zioni, attraverso lo strumento dell’infor-
mazione, della vigilanza e del richiamo.
A nessuno può sfuggire l’importanza 
dell’esercizio del diritto-dovere del voto: 
con esso si concorre infatti a determinare 
l’indirizzo politico del proprio Stato e della 
nostra Regione. Chi non va a votare non è 
uno che si astiene dal voto; è piuttosto uno 
che decide che siano altri a decidere per lui.

… segue nelle prossime domeniche

IL GRUPPO ECUMENICO
L’aspetto umano, sviluppare l’amicizia, stare insieme, parlare e soprattutto ascoltare  e con-
dividere la Parola di Dio  fa da sfondo al dialogo ecumenico del Gruppo decanale di Rho 
dove  evangelici e ortodossi  si incontrano con noi cattolici ogni primo giovedì  del mese 
presso l’Eremo della città.
La chiave del nostro ecumenismo è l’incontro in cui vogliamo sottolineare ciò che  ci uni-
sce e celebrare insieme, nella preghiera il mistero della presenza di Cristo tra noi.
Vorremmo fare con loro tutta la strada che può essere fatta senza pregiudizi e condizio-
namenti di alcun genere dando alla parola ecumenico il suo significato autentico: tutta la 
terra abitata di cui la chiesa  è ( o dovrebbe essere ) sacramento di unità e pace.
Vogliamo percorrere il cammino indicatoci da Padre Roger, priore  di Taizè che affermava 
che adempiremo alla preghiera di Gesù di “affinchè siano UNO come noi”, quando insieme 
ci metteremo  al servizio all’umanità, soprattutto quella parte di umanità che vive nella 
povertà e nella disperazione.

EREMO DELLA CITTA’ - VIA MADONNA 67 - OGNI PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE - ORE 21 - 22
(v.www. Chiesa di Milano.it- portale della diocesi ambrosiana)

Luciana Pacilli    (tel : 331 5938629)- luciana.pacilli@alice.it)



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

CARNEVALE 2018 
Tema: cartoni animati!

domenica 04 febbraio – ore 16: 

LABORATORIO MASCHERE

domenica 11 febbraio: 

SFILATA CON TUTTI GLI ORATORI!


