CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 1 MAGGIO

Liturgia delle ore II settimana

At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22

LUNEDI’ 2

VI DOMENICA DI PASQUA
Ore 17,00: Vespri e Benedizione (SP)

At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 3 - Ss. FILIPPO E GIACOMO
At 1,12-14; Sal 18; Cor 15,1-8; Gv 14,6-14

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 4

Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

GIOVEDI’ 5 - ASCENSIONE DEL SIGNORE

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 6

ADORAZIONE EUCARISTICA:

At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14

At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53

Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a

- A San Paolo dopo la Messa delle 8.30 fino alle 9.45
- A S. Maria dopo la Messa delle 18.30 fino alle 19.45

SABATO 7

Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58;
Gv 15,1-8

DOMENICA 8

At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22

Ore 11: S.Messa di Prima Comunione
2° Gruppo (SP)

I NOSTRI PELLEGRINAGGI....
- Giovedì 26 maggio: SANTUARIO DI CREA

Iscrizioni ENTRO SABATO 9 MAGGIO
presso la segreteria dell’oratorio o dalla sig.ra Luisa Meani 333 28 00968

- 17 - 21 settembre: DA ASSISI A ROMA - I luoghi di S.Francesco
Iscrizioni ENTRO FINE MAGGIO presso la segreteria oratorio o da don Fabio
Il Granello - Supplemento set timanale de L’Informatore
Par r occ hia di S. Paolo - v. C astellaz zo, 67 - 20017 - R ho (Mi)
Per informazioni:
Don Fabio Ver ga:
02.930.96.90 - 338.62.92.587
				
oratisc r ivo@gmail.com
Don Mar co Mangioni:
331.28.04.279
Don Andr ea Paganini:
340.61.66.853
Suor e Pastor elle:
02.930.96.85
Segr eter ia Orator io:
02.931.80.124
Sito Internet: w w w. sanpaolorho.it /par r occ hia.html

DOMENICA 1 MAGGIO 2016

-

VI di PASQUA

IL MESE DI MAGGIO:

insieme a Maria!

Carissimi, ci prepariamo
a vivere insieme il Mese di
Maggio con la preghiera
straordinaria alla Vergine
Maria che è Madre della
Misericordia e Regina della
Pace.
Ci ritroveremo nel segno
di una preghiera antica e
sempre nuova: quella del
Santo Rosario. Ogni sera la
Comunità è invitata nelle
nostre due Chiese per la
preghiera.
Il MERCOLEDI’ cerchiamo
di trovarci in qualche
cortile della Parrocchia
… è bello pregare dove
la gente vive … Maria è
lì, nelle case, nelle strade,
nei luoghi dove si ama,
dove si lavora, dove si
studia e dove si gioca …
soprattutto il Mercoledì
desidero rivolgere un

INVITO SPECIALE
ALLA PREGHIERA
COMUNITARIA ALLE
FAMIGLIE … genitori e
figli...

Come spunto di
RIFLESSIONE quest’anno
teniamo il capitolo
quarto della Esortazione
Apostolica postsinodale
sull’Amore nella Famiglia,
Amori Laetitia di Papa
Francesco.
Vi aspetto e vi ricordo con
affetto.
		don Fabio

IL MESE DI MAGGIO: insieme a Maria!
PRIMA SETTIMANA
--> Tutte le sere da lunedì a venerdì (ore 21 – San Paolo & S. Maria)
Preghiera comunitaria del S. Rosario
--> MERCOLEDI’ 04 – ORE 21 (sospeso in S. Paolo)
La Comunità si trova per il Rosario nel cortile dei palazzi di via
Fermi & Tommaso D’Aquino (anche in caso di pioggia – ingresso da v. Fermi 9)
--> SABATO 07 PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
Ore 7 partenza dalla Chiesa (SP & SM) - Ore 8 Messa
… viviamo insieme questo cammino!!!
Per i prossimi mercoledì, potete segnalare al parroco
le vostre disponibilità ad ospitare l’incontro per il S. Rosario.
1° maggio 2016 - Messaggio della commissione CEI per i problemi sociali e il lavoro

Il

lavoro: libertà e dignità dell’uomo
in tempo di crisi economica e sociale
Messaggio per la Giornata del 1° maggio 2016

(il testo integrale sul sito Parrocchia)
Il dato prevalente è che il lavoro in Italia
una responsabilità con la quale fare i conti: il
manca. Una scarsità che porta sempre più
lavoro, che ci sia o meno, tracima e invade le
persone, impaurite dalla prospettiva di pervite delle persone, appiattisce il senso dell’ederlo o di non trovarlo, a condividere l’idea
sistenza, così che chi non aderisce a questa
che nulla sia più come è stato finora: dignilogica viene scartato, rifiutato, espulso.
Ecco la responsabilità che tutti ci troviamo
tà, diritti, salute finiscono così in secondo
a condividere: l’incapacità di fermarci e tenpiano. Si tratta di una deriva preoccupante
messa in moto dal perdurare di una crisi
dere la mano a chi è rimasto indietro. Intieconomica stabilmente severa, da una disocmoriti e atterriti da un mondo che non offre
certezze, scivoliamo nel disinteresse per il
cupazione che tocca diversi segmenti anadestino dei nostri fratelli e così facendo pergrafici e demografici (i giovani, le donne e gli
diamo la nostra umanità, divenendo indiviultracinquantenni), e da un cambiamento
tecnologico che da più parti viene definito in
dui che esistono senza trascendenza e senza
termini di “quarta rivoluzione industriale”.
legami sociali.
Rispetto a questa situazione, non sfugge la
La ricerca della «giusta misura» è la missiopertinenza del richiamo alla responsabilità
ne consegnataci dal Papa nel Discorso per il
degli imprenditori formulata nell’Evangeventennale del Progetto Policoro, quando ha
invitato a riscoprire la «“vocazione” al lavolii gaudium[1], e ripresa nel Messaggio del
ro», intesa come «il senso alto di un impegno
Pontefice al Forum economico mondiale di
che va anche oltre il suo risultato economico,
Davos[2]; tuttavia, si possono prefigurare reper diventare edificazione del mondo, della
sponsabilità più ampie e diffuse.
A ben vedere, infatti anche i lavoratori hanno
società, della vita»[3].

L’educazione al lavoro
Oggi più che mai c’è quindi bisogno di
educare al lavoro e la situazione è tale da
richiedere una riscoperta delle relazioni
fondamentali dell’uomo. Il lavoro deve
tornare a essere luogo umanizzante, uno
spazio nel quale comprendiamo il nostro
compito di cristiani, entrando in relazione profonda con Dio, con noi stessi, con
i nostri fratelli e con il creato. Bisogna, in
altre parole, fuggire dall’idea che la vera
realizzazione dell’uomo possa avvenire
nell’alternativa “solo nel lavoro o nonostante il lavoro”. Il tempo dell’uomo è invece tempo operoso. Questa riflessione è
valida per tutte quelle persone che guardano in modo disilluso e stanco alla propria vita lavorativa e, soprattutto, per tutti
quei giovani che disperano di poter trovare un’occupazione o languono facendo
un lavoro che non li soddisfa. Il pensiero
è valido a maggior ragione per i datori di

lavoro che gestiscono imprese, laboratori,
botteghe e uffici con criteri esclusivamente utilitaristici. Il lavoro deve essere sempre e comunque espressione della dignità
dell’uomo, dono di Dio a ciascuno.
Questo tema trova particolare espressione nell’elaborazione di percorsi educativi
per le giovani generazioni da parte delle
comunità cristiane con una precisa attenzione all’orientamento al mondo universitario. L’esperienza universitaria non può
soggiacere unicamente alla logica economica di mercato e di preparazione di
persone competenti nei campi della sola
organizzazione del lavoro. La formazione
culturale e l’elaborazione di esperienze
spirituali e morali che plasmino l’identità
della persona e aprano ai valori della giustizia, della solidarietà e della cura per il
creato costituiscono le condizioni di base
per una corretta e completa educazione al
lavoro stesso.

Oratorio feriale 2016
… dal 13 al 08 luglio

UN DONO PER L’ORATORIO

L’oratorio feriale è un’esperienza
educativa “forte”. I bambini e i ragazzi
vengono accolti dentro a un percorso di
crescita umana e cristiana ben preciso.
Perdiqua … i ragazzi saranno chiamati
a ripercorrere l’avventura nell’Esodo
raccontato dalla Bibbia. Camminare
insieme e scoprire il volto di un Dio
fedele e misericordioso … questa è la
meta “alta” dell’Oratorio Feriale 2016!!
Il responsabile sarà don Fabio insieme
ad alcuni educatori, gli animatori e
i volontari adulti.
RAGAZZI … VI
ASPETTIAMO A BRACCIA APERTE!!!
Don Fabio

ISCRIZIONI: dal 9 al 13 maggio
ore 16.30-18.00 in segreteria!

E’ possibile sostenere i lavori di
sistemazione dell’oratorio
(piante/audio/campo basket)
anche attraverso un
Bonifico Bancario a:
Credito Valtellinese - filiale di Rho
via Mascagni, 1
IBAN:
IT28H0521620500000000055000
causale: LAVORI ORATORIO
PER IL CAMPO DA BASKET:
ANCHE SPONSOR CON
PUBBLICITA’ A BORDO CAMPO...
CONTATTARE DIRETTAMENTE
DON FABIO.

