CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 6 MARZO

Liturgia delle ore terza settimana

Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32

IV DOMENICA DI QUARESIMA
ore 16: Quaresimale in San Vittore

LUNEDI’ 7

Messe: 8.30 SP – 18.30 SM
Ore 21: Consiglio Pastorale Parrocchiale

MARTEDI’ 8

Messe: 8.30 SM – 18.30 SP
ore 21 Via Crucis con l’Arcivescovo
Ore 21: Incontro fidanzati con don Bonsignori

MERCOLEDI’ 9

Messe: 9.00 SP – 18.30 SM
Confessioni: ore 8.15 (SP)

GIOVEDI’ 10

Messe: 8.30 SM – 18.30 SP

VENERDI’ 11

Ore 09.00: Via Crucis in San Paolo
Ore 21.00: incontro Quaresimale con don Burgio
in S. Maria

SABATO 12

Confessioni:
ore 16 a S. Maria — ore 17.15 a S. Paolo

DOMENICA 13

V DOMENICA DI QUARESIMA
Giornata di Ritiro per i bambini di 3ª elementare
+ genitori

Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54

Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-3a.5-16

Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30

Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47

FERIA ALITURGICA

Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53

Liturgia delle ore quarta settimana

Is 43,16-21; Sal 125; Fl 3,8-14; Gv 8,1-11

QUARESIMA DI CARITA’: due iniziative...
1) Raccolta alimenti per “l’armadio della Provvidenza”: SCATOLAME (legumi/carne/tonno); LATTE A LUNGA CONSERVAZIONE; OLIO SEMI/OLIVA (in bottiglie
plastica). Il cibo si raccoglie in Chiesa e in oratorio.
2) Due progetti per le Missioni: “LE PAPAYE” e “UNA CHIESA DI MATTONI”.
Offerte nelle cassette fondo alla Chiesa.
- Domenica 06 marzo: Vendita torte
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
Suore Pastorelle: 		
02.930.96.85
Segreteria Oratorio:
02.931.80.124
Sito Internet: www.sanpaolorho.it/parrocchia.html

DOMENICA 6 MARZO 2016

-

IV di Quaresima

LA VISITA PASTORALE:

i quattro “pilastri”
Domenica scorsa abbiano vissuto in un contesto di semplicità e dì familiarità la Visita Pastorale con la presenza del nostro Vicario Mons. Gian Paolo
Citterio. Le sue parole il suo
ascolto sono stati i segni di una
Chiesa che abita ciò che abita
l’uomo, i suoi desideri, le gioie
e le fatiche. Nel prossimo mesi
siamo chiamati a tenere aperto
il pensiero attorno ai quattro
pilastri che ha indicato l’arcivescovo nella lettera pastorale
e che il Vicario domenica ci ha
richiamato come i “luoghi “ del
cammino pastorale e spirituale di una comunità cristiana:
la Parola di Dio, la Comunione
fraterna, lo spezzare del Pane
(Eucaristia) e la Missionarietà
(chiesa “in uscita”). Mi è sembrato particolarmente significativo il richiamo alla centralità di Gesù. Tema che don Gian
Paolo ha ripreso in diversi momenti durante la Visita. Amare
Gesù significa riconoscere in
Lui la nostra identità e la nostra speranza!
Il segno provvidenziale che
ha legato questo richiamo è

il nuovo Tabernacolo che in
questi giorni “ha portato” la
presenza dell’Eucaristia nella
cappella dell’oratorio dove pregano i ragazzi, gli adolescenti e
i giovani e dove tutti possiamo
pregare!
L’oratorio – la comunità - diventa così sempre di più il
“luogo” dove l’identità si costruisce dentro allo sguardo di
Gesù! Un dono e un richiamo
per tutti!

Don Fabio

L’ORATORIO: uno spazio da amare!
Una delle responsabilità legata a una comunità cristiana è la cura per
l’educazione cristiana dei ragazzi e dei giovani di cui l’oratorio è per eccellenza
il luogo privilegiato. Una specie di grande laboratorio della fede e penso a tutti
i cammini di catechesi e di formazione, alle attività e iniziative che a diversi
livelli coinvolgono i piccoli, i giovani e le famiglie. Che cosa significa oggi per la
parrocchia di San Paolo scommettere ancora su questa realtà? Personalmente
credo che significa tante cose. Impegno e responsabilità... esserci, abitare...
Amare! Significa sicuramente dire ai nostri giovani che abbiamo a cuore la
loro vita presente e quella del futuro! Avremo modo di parlarne.
A livello più “strutturale” oltre alla potatura delle piante abbiamo messo in
atto due scelte: l’installazione di un impianto audio per gestire l’interno e il
cortile durante le attività di gioco e di animazione e la sistemazione definitiva
del campo da basket per il gioco dei ragazzi. Due investimenti che hanno di
mira il bene!

SABATO 19 e DOMENICA 20 Marzo
Iniziativa pro/Oratorio - Campo Basket
VENDITA LASAGNE, PRODOTTE SOLO CON INGREDIENTI FRESCHI
disponibili in vaschette da:

2 porzioni = 5 euro • 4 porzioni = 10 euro • 6 porzioni = 15 euro
Prenotazioni in Segreteria entro il 16/03, oppure all’uscita della S.Messa delle 11 sino al 13/03

LA CROCE
“La croce l’abbiamo inquadrata nella cornice della sapienza
umana e nel telaio della sublimità di parola. L’abbiamo
attaccata con riverenza alle pareti di casa nostra, ma non ce
la siamo piantata nel cuore. Pende dal nostro collo, ma non
pende sulle nostre scelte. Le rivolgiamo inchini e incensazioni
in chiesa, ma ci manteniamo agli antipodi della sua logica.
L’abbiamo isolata, sia pure con tutti i riguardi che merita.”
(don Toninno Bello)

