DOMENICA 24 GENNAIO
 III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Liturgia delle ore terza settimana
Nm 13,1-2.17-27; Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38
LUNEDI’ 25 GENNAIO
 CONVERSIONE DI SAN PAOLO
At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116;
1Tm 1,12-17; Mc 16,15-18

Messe: 8.30 SP – 18.30 SM
ORE 21 - a Pero / via F.lli Bandiera 11

CELEBRAZIONE ECUMENICA

MARTEDI’ 26 GENNAIO
Ss. Timoteo e Tito - memoria
At 16,1-5; Sal 95; Tt 1,1-5; Lc 22,24-30a

Messe: 8.30 SM - 18.30 SP

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO
S. Angela Merìci – memoria
Sir 44,1; 48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41

Messe: 9.00 SP - 18.30 SM
CONFESSIONI: ore 8.15 (San Paolo)

GIOVEDI’ 28 GENNAIO
S. Tommaso d’Aquino – memoria
Sir 44,1; 49,8-10; Sal 104; Mc 5,1-20
VENERDI’ 29 GENNAIO
Sir 44,1; 49,13-16; saL 47; Mc 5,21-24a.35-43
Il Signore è colui che ci guida
SABATO 30 GENNAIO
Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a

Messe: 8.30 SM - 18.30 SP

Messe: 8.30 SP - 18.30 SM
CONFESSIONI
ore 16.00 a Santa Maria
ore 17.15 a San Paolo

DOMENICA 31 GENNAIO
 FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA
Sir 44,23-45,1a. 2-5; Sal 111; Ef 5,33 - 6,4; Mt 2,19-23

* Messe: SP = San Paolo / SM = Santa Maria in Stellanda

Il Granello - Supplemento settimanale de L’Informatore
Parrocchia di S. Paolo - v. Castellazzo, 67 - 20017 - Rho (Mi)
Per informazioni:
Don Fabio Verga:

029309690 3386292587
oratiscrivo@gmail.com
Don Marco Mangioni:
3312804279
Don Andrea Paganini
3406166853
Suore Pastorelle:
029309685
Segreteria Oratorio:
0293180124
Internet site: www.sanpaolorho.it
Calendario parrocchiale: www.sanpaolorho.it/oratorio.html “agenda“

DOMENICA 24 GENNAIO 2016
III DOPO L’EPIFANIA

21– 31 gennaio
SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE

Educare nell’oratorio oggi
per il futuro della Chiesa
Ogni anno nella settimana che inizia con la festa di Santa
Agnese (21 gennaio) e si conclude con quella di San
Giovanni Bosco la diocesi ambrosiana celebra la settimana
dell’educazione. “Educare — diceva don Bosco — è cosa
del cuore” … e mi piace anche citare una frase del Piccolo
Principe: “L’essenziale è invisibile agli occhi: non si
vede bene che col cuore” … La “questione” educativa è di
grande attualità per la vita di una comunità cristiana come
la nostra di San Paolo; una “questione” che guarda al futuro perché la crescita affettiva/umana e spirituale dei
ragazzi e dei giovani è una realtà che guarda avanti … orienta verso il futuro … ripensando al metodo preventivo di
don Bosco mi ritorna alla mente l’immagine che usavo
domenica scorsa commentando il brano Evangelico delle
nozze di Cana: lo sguardo “avanti” di Maria … la sua
capacità di vedere il presente avendo nel cuore il futuro …
io chiedo per me e per ogni papà e mamma, educatore,
catechista, allenatore, animatore … chiedo questo
“sguardo” avanti, capace di non perdere nulla del presente
e capace di dare futuro al bene; uno sguardo capace di
valorizzare ogni ragazzo e giovane e capace di dare
spessore alla vita che sta crescendo dentro ai loro cuori
inquieti. Personalmente credo profondamente nella
educazione e credo nel valore educativo dell’ORATORIO
… una realtà che dobbiamo custodire e far crescere …
un investimento che ci deve stare a cuore!
Grazie a tutti coloro che ci stanno credendo!
don Fabio!

SETTIMANA ECUMENICA 2016

CELEBRAZIONE ECUMENICA DELLA PAROLA
LUNEDÌ 18 GENNAIO 2016
MILANO, BASILICA DI SAN LORENZO MAGGIORE

INTERVENTO DELL’ARCIVESCOVO DI MILANO, CARD. ANGELO SCOLA
Care sorelle e fratelli in Cristo,

ANNIVERSARI di MATRIMONIO 2016:
Sabato 30 gennaio — ore 18.30 (Messa & cena)
1 anno—5—10 –15—20 …. 60—65 …
Iscrizioni: entro il 24/01 presso la segreteria dell’Oratorio!
Per la cena: menù completo
(dall’antipasto al dolce — bevande incluse)
€ 20,00 per gli adulti / € 10,00 per i ragazzi fino a 12 anni.

la liturgia che stiamo per concludere ci ha permesso di assaporare ancora una volta la bellezza e il gusto di trovarci tutti assieme, come cristiani,
uniti nella preghiera e nel ringraziamento a Dio che ci ha scelti e consacrati
come suo popolo. Questa preghiera ci ha fatto sperimentare che la nostra
comunione, per quanto imperfetta, è in grado di dirci quanto sia potente e
capace di trasformazione la luce che Dio ci ha donato nel suo Figlio per illuminare il nostro cammino ecumenico.
Sappiamo di vivere in un momento in cui le tenebre dell’odio, della
violenza (che si tinge anche di colori religiosi), rischiano di sopraffare la
luce dell’amore di Dio, il dono della sua pace. Anche in questi ultimi giorni
non sono mancati fatti di sangue, e più di una comunità presente in questa
nostra preghiera è segnata dal dolore per la morte di suoi fratelli che, con il
prezzo della loro vita, hanno pagato la loro testimonianza di fede. L’ecumenismo dei nostri tempi è ormai anche un ecumenismo nel martirio, segnato e
cementato dal sangue dei tanti che vengono uccisi semplicemente perché
cristiani.
«Chiamati per annunciare a tutti le sue opere meravigliose» (cfr 1Pt
2,9), ci scambieremo tra poco il segno di pace. Sia il sigillo del nostro impegno: promettiamoci gli uni gli altri di essere attori di ecumenismo, anzitutto
tra le nostre comunità e poi tra le Chiese, perché ogni uomo e donna del nostro mondo possa vedere con i propri occhi quanto è bello e quanto è profondamente umano vivere lo stile delle beatitudini, lavorare perché ci sia pace
tra gli uomini, tra le nazioni, con il creato, con Dio. Non si accende una lampada per metterla sotto un secchio, ci ha detto l’evangelista Matteo: impegniamoci perché la pace che realizziamo tra di noi sia il lucerniere che consente alla luce dell’amore di Dio di risplendere in mezzo agli uomini.

CORSO FIDANZATI / FEBBRAIO—MARZO 2016
Per le iscrizioni è tutto sul sito della Parrocchia!
Domenica 07 febbraio 2016

GIORNATA DELLA VITA
ORE 11.00 preghiamo insieme per la Vita!
Al termine dell’Eucaristia ci sarà
la BENEDIZIONE
dei bambini da 0 a 3 anni
e delle mamme in attesa di un bambino ...

CATECHESI CITTADINA ADULTI
LA MISERICORDIA E L’AGIRE DEL CRISTIANO.
LE SFIDE DEL PRESENTE.
Giovedì 28 gennaio — ore 21 / Auditorium dei Padri Oblati

ORATORIO … ATTIVITA’:
DOMENICA 24:
LABORATORI DI CARNEVALE & CINE BABY

«La pace del Signore sia sempre con noi».

LUNEDI’ 24/01—ore 21 (a Pero / via F.lli Bandiera 11)

CELEBRAZIONE ECUMENICA (Decanato)



DOMENICA 31—FESTA DELLA FAMIGLIA:
Ore 15.00 grande tombolata …

