
04 settembre 2016: 

Madre Teresa di Calcutta, Santa! 

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2016 

CALENDARIO  LITURGICO

DOMENICA 4 SETTEMBRE         
Liturgia delle ore terza settimana 
Is 30, 8-15b; Sal 50; Rm 5, 1-11; Mt 4, 12-17

I DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
 SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

LUNEDI’ 5 - S. Teresa di Calcutta 
1Pt 1, 1-12; Sal 144; Lc 15, 8-10 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 6 
1Pt 1, 13-21; Sal 102; Lc 16, 1-8 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP) 

MERCOLEDI’ 7 
1Pt 1, 22 - 2, 3; Sal 33; Lc 16, 9-15 Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM) 

GIOVEDI’ 8 - NATIVITA’ DELLA B. V. MARIA
Ct 6, 9d-10; Sir 24, 18-20; Sal 86; Rm 8, 3-11;  
Mt 1, 1-16 oppure Mt 1,18-23

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 9  
1Pt 2, 13-25; Sal 22; Lc 16, 19-31 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 10
Dt 11, 18-24; Sal 94; Ef 2, 11-18; Lc 17, 20-21

DOMENICA 11  
Is 5, 1-7; Sal 79; Gal 2, 15-20; Mt 21, 28-32

II DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
 SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

Il Granello - Supplemento settimanale de L’Informatore 
Parrocchia di S. Paolo - v. Castellazzo, 67 - 20017 - Rho (Mi) 
Per informazioni: 
 Don Fabio Verga:  02.930.96.90 - 338.62.92.587 
    oratiscrivo@gmail.com 
 Don Marco Mangioni:  331.28.04.279 
 Don Andrea Paganini:  340.61.66.853  
 Segreteria Oratorio:  02.931.80.124 
 Sito Internet: www.sanpaolorho.it/parrocchia.html

Madre Teresa di Calcutta 
verrà santificata il 4 settem-
bre 2016, esattamente un 
giorno prima del 19° anni-
versario della sua morte a 
Calcutta il 5 settembre 1997. 

“La santità non è qualcosa di 
straordinario, non è per po-
chi privilegiati. La santità è 
per ciascuno di noi un dovere 
semplice: accettare Dio con 
un sorriso, sempre e in ogni 
luogo”. 
Così diceva Madre Teresa di 
Calcutta. È stata una delle 
figure più ammirate e amate 
del secolo scorso, e non solo 
dai cristiani, anche da se-
guaci di altre religioni o da 
coloro che non hanno nes-
suna fede. 
È salita sugli altari con una 
rapidità stupefacente: Gio-
vanni Paolo II l’ha pro-
clamata beata il 19 ottobre 
2003, ad appena sei anni 
dalla morte.

Madre Teresa ha insegnato 
il valore e la dignità di ogni 
essere umano [...]. È diventa-
ta la prima vera santa del co-
siddetto “villaggio globale”, 
al di sopra delle diversità, 
delle appartenenze religiose 
e politiche. Si considerava 
uno  strumento dell’amore 
divino: “Sono una matita 
nelle mani di Dio. Lui scrive 
ciò che vuole”. Il suo genio 
è sempre andato controcor-
rente. Ha insegnato che ogni 
vita è sacra, ma lo è ancora 
di più quella dei non nati,  

(segue da pagina 1)     ...dei bambini abbandonati alla nascita, dei vecchi lasciati morire da 
soli, dei miseri senza speranza. Contro la corsa agli oggetti inutili, all’eccesso di beni, è 
vissuta di niente, ossessionata dalla presenza dei poveri. Istruiva le seguaci alla gentilezza: 
“Preferisco che facciate uno sbaglio con il sorriso che un miracolo con sgarbo”. Diceva che 
esiste la lebbra anche nelle grandi città occidentali, ed è la solitudine. Come una donna di 
fatica, s’è messa sulle spalle i pesi che noi scarichiamo guardando da un’altra parte. È vis-
suta nel secolo più tormentato dalla violenza ideologica come un segno di concordia, una 
sentinella dell’amore per gli altri, una guida verso il rinnovamento dei nostri cuori.                            

Fonte: pubblicazioni Sanpaolo



Il frutto del silenzio è la preghiera
il frutto della preghiera è la fede

il frutto della fede è l’amore
il frutto dell’amore è il servizio
il frutto del servizio è la pace

Madre Teresa

Il nostro GRAZIE 
alle Suore Pastorelle!

1978 - 2016
38 anni di gioiosa Fedeltà!

SABATO 10 settembre - ore 21, Chiesa S. Paolo
Una serata “dedicata”: parole e musica per dire Grazie!

DOMENICA 11 settembre - ore 11.00
solenne EUCARISTIA di Ringraziamento

segue: aperitivo per tutti in Oratorio!

Invito tutta la Comunità di San Paolo a vivere con intensità questi 
giorni di gratitudine: 38 anni di presenza delle Suore sono stati 
una storia meravigliosa di servizio e di dedizione amorevole al 
Vangelo, una testimonianza vocazionale esemplare, che ci deve 
aiutare, - soprattutto i giovani - a cogliere il desiderio di Dio 
dentro la nostra vita... la preziosità del Suo amore universale... 
   
Diciamo Grazie a Suor Annamaria, a Suor Vincenzina, a Suor 
Rosalba e a tutte le Suore che hanno svolto qui il loro servizio 
Pastorale... alcune saranno presenti in questi giorni...  
il GRAZIE è il Dono più bello!                     
                 Don Fabio

CALENDARIO & VARIE DELLA SETTIMANA
LUNEDI’ 05 – ore 21.00 (in oratorio)

 INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PELLEGRINAGGIO 
 ASSISI-ROMA con i responsabili dell’Agenzia viaggi. 
 Invitati tutti gli iscritti!

MERCOLEDI’ 07 – ore 21 (in oratorio)
 

INCONTRO PER ORGANIZZARE 
 LA FESTA DELL’ORATORIO (25 settembre)!
 Aspettiamo: adolescenti, giovani e genitori!

CATECHISTE: 
 inizia la 4 giorni dedicata alle catechiste!
 Siete calorosamente invitate a partecipare:
 la formazione è l’anima dell’educazione!!!

INIZIO DEL CATECHISMO & ISCRIZIONI
 (ore 17 i bambini/ragazzi – ore 20.45 i genitori per l’iscrizione!):

- Martedì 27  4^ elementare 
- Mercoledì 28  1̂  media
- Giovedì 29  5^ elementare
- Venerdì 30  3^ elementare

Per la 2^ ELEMENTARE:
gli incontri iniziano il 14 novembre.
Prima ci sarà un incontro per i genitori (data da definire)

RACCOLTA OFFERTE
PRO-TERREMOTATI!

Sabato 10 
e domenica 11 settembre


