
DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016 

CALENDARIO  LITURGICO

DOMENICA 6 NOVEMBRE         
Liturgia delle ore propria 
Dn 7, 9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

LUNEDI’ 7 
Ap 20, 1-10; Sal 148; Mt 24, 42-44 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 8  
Ap 21, 9-14; Sal 44; Mt 24, 45-51  Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 9 - Ded. Bas. LATERANENSE 
1Re 8, 22-23. 27. 30; Sal 94; 1Cor 3, 9-17; Gv 4, 19-24  Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

GIOVEDI’ 10 - S. Leone Magno
Ap 22, 1-5; Sal 45; Mt 25, 14-30 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 11 - S. MARTINO DI TOURS 
Sir 50, 1a-b (cfr.); 44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 
23a-c; 45, 3b. 12a. 7. 15e-16c; Sal 83; 1Tm 3, 16 – 
4, 8; Mt 25, 31-40

 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 12 - S. Giosafat
Dt 31, 9-18; Sal 28; Rm 3, 19-26; Mc 13, 5a. 33-37

DOMENICA 13   
Is 51, 4-8; Sal 49; 2Ts 2, 1-14; Mt 24, 1-31 I DOMENICA DI AVVENTO

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

Nel suo Messaggio per 
questa giornata il Cardina-
le rivolgendosi a quanti sono 
impegnati nei “luoghi” della 
carità indica “tre aspetti che 
in qualche modo caratterizza-
no la proposta di Caritas per 
questo anno pastorale e che si 
intrecciano tra di loro”. 

Il primo aspetto che 
vuole evidenziare riguarda il 
rapporto tra carità e cultura. 
“Dovremmo – scrive - sempre 
più chiederci qual è la nostra 
visione dell’uomo e del mondo 
avendo il coraggio di interro-
gare le nostre azioni, i nostri 
gesti, le stesse opere di cui 
sono ricche le nostre comunità. 
Questa ricchezza dovrebbe di-
venire capace di contagiare la 
nostra stessa vita e quella di chi 
ci sta accanto manifestando un 
nuovo modo di vivere i rappor-
ti con gli altri e con il mondo, 
aprendosi alle sfide che la fase 
storica che stiamo vivendo 
porta con sé, vincendo la paura 
e la tentazione della chiusura”.

Il secondo aspetto il 
Cardinale lo prende in riferi-

mento al Giubileo che giunge 
ormai alla sua conclusione e 
dice: “L’auspicio è che la Mise-
ricordia divenga il criterio per 
affrontare il quotidiano, il nuo-
vo paradigma su cui costruire 
le nostre relazioni, la nostra 
convivenza sociale e civile. 

Il terzo aspetto è quello 
più “pratico”. E, cito il testo, 
“Diverse sono le parrocchie 
che si sono rese disponibili e 
stanno vivendo un’esperienza 
di accoglienza: l’auspicio è che 
molte altre si possano aggiun-
gere. È però importante e ose-
rei dire necessario che in tutte 
le comunità ci sia l’occasione 
di riflettere su questo tema così 
significativo”.

Teniamo vivi questi 
spunti che possono certamen-
te educare la nostra Comuni-
tà. La carità genera cultura: e 
noi sappiamo che la cultura è 
il senso pieno della vita! Non 
possiamo rinunciare a tutto 
questo! Durante la Festa dei 
Santi e in occasione della Me-
moria dei nostri cari ho a più 
riprese parlato di vita buona e 

Giornata Diocesana caritas 2016
6 novembre 2016

“NON DIMENTICATE L’OSPITALITÀ” (Eb 13,2)

La carità genera cultura

Domenica 06 novembre – Giornata Diocesana Caritas
Ore 18.30 Mandato agli operatori della Carità

IL CENTRO DI ASCOLTO 
CHIEDE “CIBO” PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE:

olio – pelati – tonno – biscotti – zucchero – caffè – legumi e carne in scatola 
– detersivo per bucato e prodotti per igiene personale.

La consegna: in occasione delle Messe o direttamente al Centro 
(Chiesa S. Maria) ogni sabato ore 10-12. GRAZIE!



FESTA DI SAN CARLO IN CASTELLAZZO
Domenica 06

Ore 11.00 S. Messa; ore ore 15.30 breve processione Eucaristica 
A seguire: gioco per i ragazzi – merenda … pesca di beneficenza … ---> presso la Villa 

è aperta una bellissima mostra dedicata a Santa Teresa di Calcutta. Visitiamola!

ORATORIO SAN PAOLO: INIZIATIVE DOMENICALI

06 novembre:  tutti a Castellazzo per la festa!
13 novembre:  cine Junior … dalle 16 con merenda!
20 novembre:  grande gioco (ore 15)
  laboratorio di danza moderna
  laboratorio di natale: il presepio!

La FORMAZIONE degli ADULTI: APPUNTAMENTI

Martedì 08 – ore 21 all’Istituto S. Michele di Via De Amicis:
LECTIO DIVINA con Elena Bolognesi.

L’incontro è pormosso da Azione Cattolica.

Giovedì 17 – presso l’Auditorium degli Oblati
CATECHESI CITTADINA – 2° incontro:

La coerenza di Elia, tra fughe e ritorni. Con: Elena Bolognesi

giusta: possiamo sottrarci a questo “quali-
tà” di vita? Dobbiamo amare, custodire e 
promuovere con impegno e responsabi-
lità la nostra cultura religiosa con le sue 
tradizioni e, soprattutto, con i suoi valori e 
contenuti essenziali! Il Vangelo deve seria-
mente diventare nelle nostre case una scuo-
la di vita e di cultura: un “modo” nuovo di 
essere e di esserci!

In questa domenica, nella solennità di Cri-
sto Re, la nostra Comunità vive un tempo 
di Festa attorno all’antica Chiesa di Castel-
lazzo dedicata al Santo Vescovo Carlo Bor-
romeo. Domenica prossima entriamo nel 
tempo sempre nuovo e generoso dell’Av-
vento: l’attesa diventa sorgente di Speran-
za! 

Buon cammino, amici!     Don Fabio

SABATO 12 NOVEMBRE 2016 
CONCLUSIONE dell’ ANNO GIUBILARE della MISERICORDIA

ULTIMO PASSAGGIO per la PORTA SANTA al SANTUARIO DI RHO
Santa MESSA di RINGRAZIAMENTO 
con la liturgia d’INIZIO AVVENTO

Presiede la Celebrazione Sua Ecc. Mons. RENATO CORTI (Neo Cardinale)

Il Santo Padre, Papa Francesco, chiuderà la Porta Santa, quindi darà conclusione all’Anno 
Giubilare della Misericordia, a Roma domenica 20 Novembre 2016.
Il nostro Arcivescovo, Card. Angelo Scola, ha stabilito, per la Diocesi ambrosiana, di 
chiudere la Porta Santa del Duomo, domenica 13 Novembre con la celebrazione della 
Santa Messa alle ore 17.30 in Duomo.
Ha stabilito anche che presso i luoghi dove sono state aperte le Porte Sante nelle Sette 
Zone Pastorali, si celebri la Santa Messa di Ringraziamento, con l’implicita chiusura delle 
Porte Sante locali. Perciò sabato 12 novembre, alle ore 18.00, al Santuario Beata Vergine 
Addolorata di Rho, Sua Ecc. Mons. Renato Corti (Neo Cardinale) presiederà la Santa 
Messa di Ringraziamento per l’Anno Giubilare, con la liturgia d’inizio Avvento.

Sabato 5 & domenica 6 saranno ospiti in Oratorio 
i volontari di “LIBERA” 

Abbiamo chiesto a un responsabile di spiegarci che cos’è... 

“Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” è nata il 25 marzo 1995 con 
l’intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e 
giustizia. Ora Libera è un coordinamento di oltre 1500 associazioni, gruppi, scuole, 
realtà impegnate per costruire sinergie culturali capaci di diffondere la cultura 
della legalità. La legge sull’uso sociale dei beni confiscati alle mafie, l’educazione 
alla legalità democratica, l’impegno contro la corruzione, i campi di formazione, i 
progetti sullo sviluppo, sono alcuni dei concreti impegni di Libera. Ormai sappiamo 
bene che anche nelle nostre zone vi è criminalità e vi sono beni confiscati, proprio 
come il terreno in via San Bernardo a Rho, ed è per questo che noi del Presidio di 
Arese e dintorni, in collaborazione con il coordinamento di Libera Milano ed il 
comune di Rho, abbiamo deciso di proporre una 2 giorni di lavoro pratico sul bene 
confiscato e formazione sul fenomeno mafioso ed antimafioso nel mezzogiorno 
come al nord, perchè pensiamo sia bello far rinascere un ‘luogo’ sporcandosi le mani 
con la coscienza pulita!                                        
    Giacomo

AVVISO PER GLI ANIMATORI 
DEI GRUPPI DI ASCOLTO DELLA PAROLA:

mercoledì 09 novembre alle ore 21 ci troviamo in oratorio!


