CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 2 OTTOBRE

Liturgia delle ore seconda settimana

Is 56, 1-7; Sal 118; Rm 15, 2-7; Lc 6, 27-38

LUNEDI’ 3

Gc 5, 7-11; Sal 129; Lc 20, 9-19

MARTEDI’ 4 - S. FRANCESCO D’ASSISI

Sof 2, 3a-d; 3, 12-13a. 16a-b. 17a-b. 20a-c; Sal 56;
Gal 6, 14-18; Mt 11, 25-30

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 5

Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

GIOVEDI’ 6 - B. V. Maria del Rosario

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 7

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

2Tm 1, 1-12; Sal 138; Lc 20, 27-40

2Tm 1, 13-2, 7; Sal 77; Lc 20, 41-44

2Tm 2, 8-15; Sal 93; Lc 20, 45-47

SABATO 8

Dt 16, 13-17; Sal 98; Rm 12, 3-8; Gv 15, 12-17

DOMENICA 9

1Re 17, 6-16; Sal 4; Eb 13, 1-8; Mt 10, 40-42

DOMENICA 2 OTTOBRE 2016

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL CATECHISMO
DEI BAMBINI DI 2ª ELEMENTARE:
LUNEDI’ 3 e 10 OTTOBRE DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 17.30
IN ORATORIO! VI ASPETTIAMO!
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4 LUOGHI da vivere!
Domenica scorsa la festa
dell’Oratorio è stato un momento carico di entusiasmo:
dall’Eucaristia del mattino
fino alla cena della sera.
Tanti volti: bambini e ragazzi,
adolescenti e giovani, mamme
e papà, nonni, amici … sorrisi
che incontravi in ogni angolo
dell’oratorio! Una festa “piena”
di emozioni!
E ringrazio coloro che hanno
lavorato per rendere così “piena” questa giornata: Grazie!
Con l’amatriciana (250 iscritti!) abbiamo raccolto € 950,00
per i Terremotati del centro
Italia. Un bel segno di solidarietà!
In settimana i bambini delle
elementari e i ragazzi di prima media hanno ripreso il catechismo. Personalmente ho
avuto modo di incontrare ogni
sera i genitori delle varie classi
dove ho indicato “4 luoghi da
vivere”: la famiglia, soggetto
di evangelizzazione (la Fede si
vive anzitutto lì!); l’Eucaristia
domenicale “il luogo dove ritroviamo la nostra identità di
uomini e di donne, di padri,
di madri e di figli”; il catechi-

smo settimanale (una scelta!)
e, quarto “luogo”, l’oratorio “il
polmone vivo della Comunità”.
Ringrazio le famiglie che scelgono consapevolmente di vivere la Fede come occasione di
crescita e di dialogo. In questa
domenica 2 ottobre, festa degli Angeli Custodi, una dedica
speciale ai nonni: oggi è la vostra festa, auguri! Siete gli Angeli custodi dei vostri nipoti.
La vostra generosità è un dono
grande per i genitori.
Oggi preghiamo in modo particolare per voi augurandovi
salute, gioie e serenità!
Ottobre è il Mese dedicato a
Maria e alle Missioni. Domenica 23 ci raccoglieremo insieme a Sua Ecc. Erminio De
Scalzi per il 25° di Consacrazione della nostra Chiesa. Abbiamo invitato don Giovanni,
don Pasquale e tutti i sacerdoti
che hanno esercitato qui il Ministero. A breve ci sarà il programma dettagliato dei festeggiamenti. Insomma un inizio
bello “carico” … lo Spirito ci
sorprende ancora!
Buona settimana! Don Fabio

POSTA in arrivo...!
Amici carissimi
della Parrocchia San Paolo,
è molto bello e dà gioia al cuore contrarci
di nuovo!
Questo incontro è per me davvero carico
di emozioni.
Quanti perché e quante domande ci sono
state rivolte da tanti di voi, dopo che era
stata comunicata la decisione della partenza della nostra comunità!
Tutti i possibili perchè e le domande hanno una sola risposta nella parola di Gesù:
“Vieni e seguimi”. Se vuoi, se decidi di
consegnarmi ancora la tua libertà.
Ancora una chiamata e il fascino dell’inizio diventato sempre più esigente.
Gesù a volte sembra “costringere”: cioè
stringere a sé, e ti chiede di percorrere
nuove strade.
Penso a quella pagina del Vangelo in cui
Gesù invita con decisione i suoi discepoli, quasi li costringe, a salire sulla barca
per andare verso una nuova meta, a loro
sconosciuta, ma che avvertivano sicura,
perché con il Maestro accanto il cuore sa
trovare il coraggio necessario per nuove
avventure.
Gesù ci prepara sempre belle sorprese,
anche se non sempre immediatamente le
comprendiamo.
Dopo la sorpresa c’è la valle oscura da
attraversare: incertezze, timori, cambia-

menti, adattamenti... ma oltre ci attende il
nostro Pastore, e sa condurci con sapienza
e premura sulle” verdi alture”.
Ovunque riceviamo accoglienza, cordialità, simpatia...
Conosciamo volti che entrano nel cuore e
vi abiteranno insieme a tanti altri volti già
diventati amici nel percorso di tanti anni.
E’ un dono per ciascuna di noi appartenere
alla Congregazione del “Pastore Bello”, ed
essere chiamate a vivere un carisma di servizio in mezzo alla gente.
Il Beato Don Giacomo Alberione. nostro
fondatore, ci aﬃda ancora oggi un servizio Pastorale che è ricchezza per la Chiesa
e che ci porta a seminare amore ovunque
siamo chiamate.
Dopo la nostra partenza da Rho, il modo
più bello per ricordarci credo allora possa
essere quello di pregare gli uni per gli altri, grati per quanto il Signore ci ha donato
e continuerà a donarci nella Sua e nostra
Chiesa.
A tutti voi sono riconoscente per l’amicizia e il lavoro condiviso, a Don Fabio permettetemi di rivolgere un grande “Grazie”,
per quanto ha fatto in questo ultimo anno,
accompagnandoci con discrezione e non
perdendo occasione per rinnovarci il suo
sostegno e la sua stima.
Che il Signore continui a benedire il suo
essere pastore tra voi.
Ed ora vi abbraccio tutti, grata per l’amicizia e l’aﬀetto,
sr. Rosalba

ORATORIO San Paolo - Rho
… la festa continua DOMENICA 2 OTTOBRE 2016
Un super pomeriggio dedicato a NONNI e NIPOTI
ORE15.00
LABORATORIO:
creiamo un regalo per ringraziare i nostri nonni
ORE 16.00
PREGHIERA INSIEME: NONNI & BAMBINI
ORE 16.15
GRANDE MERENDA: non perdere i pop-corn, le creps & le sorprese
dei nostri stand
ORE 17.00: nella palestra dell’oratorio SPETTACOLO TEATRALE “SCENDO
ALLA PROSSIMA!” a cura della Compagnia delle mamme, e di qualche papà
della scuola Salvo D’Aquisto.
Ingresso libero con oﬀerta: l’intero ricavato sarà devoluto a Save the Children
Italia - onlus, per il progetto “EMERGENZA TERREMOTO CENTRO ITALIA”

Al termine dello spettacolo sarà possibile degustare panini con wustel,
salamella e... fantasia!!! Vi aspettiamo!

AV V I S I
Venerdì 7 – festa della B.V. Maria del Rosario:

ADORAZIONE EUCARISTICA DOPO LE MESSE!
••••••••

Sabato 15 e domenica 16 ottobre: VENDITA LASAGNE!
Disponibili in vaschette da:
2 porzioni a 5€ - 4 porzioni a 10€ - 6 porzioni a 15€
Prenotazioni in segreteria entro il 12 ottobre
o all’uscita della S.Messa delle ore 11 del 2 e del 9 ottobre.

