CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 8 MAGGIO

Liturgia delle ore II settimana

At 7,48-57; Sal 26; Ef 1,17-23; Gv 17,1b.20-26

LUNEDI’ 9

Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15

VII DOMENICA DI PASQUA
Ore 17,00: Vespri e Benedizione (SP)
Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 10

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 11

Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

GIOVEDI’ 12

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11

Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17

Ct 6,1-2;8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21

DOMENICA 8 MAGGIO 2016

-

VII di PASQUA

Solennità dell’ASCENSIONE

...e un augurio speciale alle mamme!

VENERDI’ 13 - B. Vergine Maria di Fatima

Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27;
Gv 16,5-11

SABATO 14 - S. MATTIA

At 1,15-17.20-26; Sal 112; 1Cor 12,27-31a;
Gv 15,9-17

DOMENICA 15

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20

SOLENNITÀ di PENTECOSTE

SOS – RICHIESTA ALIMENTI CENTRO DI ASCOLTO CARITAS!
abbiamo bisogno di:
latte, tonno, farina bianca, OMOGENEIZZATI, carne in scatola…
PORTARE IN SACRESTIA … O DIRETTAMENTE AL CENTRO GRAZIE!
Il Granello - Supplemento set timanale de L’Informatore
Par r occ hia di S. Paolo - v. C astellaz zo, 67 - 20017 - R ho (Mi)
Per informazioni:
Don Fabio Ver ga:
02.930.96.90 - 338.62.92.587
				
oratisc r ivo@gmail.com
Don Mar co Mangioni:
331.28.04.279
Don Andr ea Paganini:
340.61.66.853
Suor e Pastor elle:
02.930.96.85
Segr eter ia Orator io:
02.931.80.124
Sito Internet: w w w. sanpaolorho.it /par r occ hia.html

“Siede alla destra di ciascuno di noi,
è nel profondo del creato,
nel rigore della pietra,
nella musica delle costellazioni,
nella luce dell’alba,
nell’abbraccio degli innamorati,
in ogni rinuncia per un più grande amore”.
Vannucci

Domenica Prossima - 15 Maggio:

SOLENNITA’ DI PENTECOSTE!

Tra un mese INIZIA
L’ORATORIO
FERIALE!

MAGGIO: un mese dedicato a Maria!
Preghiere – riflessioni di: Tonino Bello, Vescovo

Gli ANIMATORI hanno iniziato il Corso in preparazione all’oratorio
feriale: sono una bella squadra e li ringraziamo per questa disponibilità
preziosa di tempo, di volontà e di passione!
L’oratorio feriale è un’esperienza Missionaria, educativa e Cristiana!
Missionaria: “dice” in modo evidente l’apertura della Chiesa e la sua
capacità di accoglienza!
Educativa: perché l’oratorio educa … che significa: tira fuori il bene che c’è!
Cristiana: l’esperienza dell’oratorio è contrassegnata dal Vangelo di Gesù
… si sta insieme nel nome esclusivo della Sua Amicizia! Questo è il bello!
Questo è il senso del cammino che diventa gioco, canto, preghiera, sorriso
…. quotidianità!
Chiedo fin d’ora a tutta la Comunità un preghiera perché questa esperienza
possa essere vissuta con intensità e con gioia da tanti bambini, ragazzi,
adolescenti e giovani! E ringrazio da subito tante persone anche adulte che
si stanno già impegnando per preparare tutto ciò che è necessario!
Don Fabio

I SC R IZ I O N I :

DAL 9 AL 13 MAGGIO – DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 18
IN ORATORIO
I NOSTRI PELLEGRINAGGI....
- Giovedì 26 maggio: SANTUARIO DI CREA

Iscrizioni ENTRO SABATO 9 MAGGIO
presso la segreteria dell’oratorio o dalla sig.ra Luisa Meani 333 28 00968

- 17 - 21 settembre: DA ASSISI A ROMA - I luoghi di S.Francesco
Iscrizioni ENTRO FINE MAGGIO presso la segreteria oratorio o da don Fabio

Maria, donna dell’attesa
Santa Maria, Vergine dell’attesa,
donaci del tuo olio perché le nostre
lampade si spengono. Se oggi non
sappiamo attendere più, è perché
siamo a corto di speranza. Sentinella
del mattino, ridestaci nel cuore la
passione di giovani annunci da
portare al mondo, che si sente già
vecchio. Portaci arpa e cetra, perché
con Te, mattiniera possiamo svegliare
l’aurora. Rendici ministri dell’attesa;
e il Signore che viene, ci sorprenda,
anche per la tua materna complicità,
con la lampada in mano.
Vergine della sera
Santa Maria, Vergine della sera, madre dell’ora in cui si fa ritorno a casa, e si
assapora la gioia di sentirsi accolti da qualcuno e si vive la letizia indicibile
di sedersi a cena con gli altri, facci il regalo della comunione.
Te lo chiediamo per la nostra Chiesa, per la nostra città, per le nostre
famiglie, per il mondo intero, perché la solidarietà tra i popoli non sia
vissuta più come uno dei tanti impegni morali, ma venga riscoperta come
l’unico imperativo etico su cui fondare l’umana convivenza. E i poveri
possano assidersi, con pari dignità, alla mensa di tutti. E la pace diventi
traguardo dei nostri impegni quotidiani.

Il SANTO ROSARIO: una preghiera che unisce i sentimenti!
tutte le sere alle 21 nelle due Chiese!
MERCOLEDI’ 11 MAGGIO – ORE 21
Questa settimana siamo ospiti in via Socrate, 15

