
FESTA PATRONALE 2016
Abbracciati (come Paolo!) 

dalla Misericordia!?

DOMENICA 12 GIUGNO 2016 

CALENDARIO  LITURGICO

DOMENICA 12 GIUGNO         
Liturgia delle ore terza settimana 
Gen 4, 1-16; Sal 49; Eb 11, 1-6; Mt 5, 21-24 

IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE

LUNEDI’ 13 - S. Antonio da Padova 
Dt 4, 32-40; Sal 76; Lc 6, 39-45 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 14 
Dt 9, 1-6; Sal 43; Lc 7, 1-10

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP) 
Ore 21: Eucaristia della Memoria

MERCOLEDI’ 15 
Dt 12, 29 - 13, 9; Sal 95; Lc 7, 11-17 Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM) 

GIOVEDI’ 16 
Dt 15, 1-11; Sal 91; Lc 7, 18-23 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 17 
Dt 18, 1-8; Sal 15; Lc 7, 24b-35 

SABATO 18
Lv 23, 26-32; Sal 97; Eb 9, 6b-10; Gv 10, 14-18

DOMENICA 19  
Gen 18, 1-2a. 16-33; Sal 27; Rm 4, 16-25; Lc 13, 
23-29

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE

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

Un punto esclamativo e 
un punto di domanda … 
siamo nell’Anno Santo e 
straordinario (Giubileo) 
della Misericordia ma 
… quanta sete abbiamo 
realmente di questa 
Misericordia? Quanta 
coscienza del peccato che 
abita la nostra esistenza 
umana? 
In occasione della nostra 
festa Patronale vorrei 
che ci soffermassimo a 
riflettere personalmente 
e come comunità 
su questo rapporto 
“complicato” con il tema 
della Misericordia e del 

Perdono Sacramentale. 
Parto da una certezza: 
se una comunità 
vuole essere “capace 
di Misericordia” deve 
anzitutto lasciarsi 
“abitare” dalla 
Misericordia. 
Paolo sulla via di 
Damasco ha vissuto 
sulla sua pelle dura e 
ruvida l’abbraccio di 
Dio e, di conseguenza, è 
diventato apostolo della 
Misericordia, apostolo e 
testimone di ciò che lui 
per primo e intimamente 
ha vissuto come 
esperienza spirituale. 

Lunedì 13 giugno INIZIA L’ORATORIO FERIALE:
buon cammino a tutti i ragazzi e grazie agli Animatori e ai volontari!

l  l  l

 

Martedì 14 giugno – ore 21
Eucaristia della Memoria ricordando tutti i nostri cari.



DALLE SUORE PASTORELLE a tutta la Comunità:
“GRAZIE DI CUORE!”

                                         
“Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome” (Sl 22)

Era l’11 settembre 1978  quando arrivarono le prime Suore di Gesù Buon Pastore 
Pastorelle in questa Parrocchia e dopo trent’otto anni, il prossimo mese di luglio, 
da qui partiranno.
 
È doloroso partire, ma lo facciamo con serenità, consapevoli che la vita consacrata 
ha anche il compito di ricordare a tutti che siamo ‘pellegrini’ su questa terra e 
in cammino verso la meta ultima: cercando di seguire il Pastore buono Gesù 
eravamo arrivate qui, ed ora, sempre cercando di seguire Lui partiamo da questa 
comunità.

Le motivazioni che costringono le nostre superiore a ritirare le suore da alcune 
parrocchie, sono state rese note da don Fabio nella comunicazione del 22 maggio 
scorso e si possono riassumere nell’avanzare dell’età, nelle malattie invalidanti, 
nel ritorno di sorelle alla casa del Padre e nella mancanza di nuove vocazioni. 
Partiamo da questa bella comunità con fatica, ma con il cuore pieno di affetto, 
simpatia e gratitudine. 

Ritornare al Sacramento della 
Riconciliazione come luogo della 
festa e del perdono: questa è una 
prospettiva che mi sento come 
Pastore di richiamare con affetto a 
ciascuno e anche a me stesso! 
Il cammino spirituale e umano del 
cristiano trova sollievo, ordine e 
solidità in questo sacramento che ri-
mette ordine nei sentimenti e nelle 
scelte della vita. 

Il perdono ci aiuta a ritrovare le 
coordinate giuste delle nostre 
relazioni e ci riconsegna a una vita 
più alta e giusta! 
Buona Patronale a tutti e grazie 
a coloro che hanno e stanno 
lavorando per organizzare questa 
bella occasione di Comunità! 

Un saluto carico di Misericordia, 
Don Fabio

Rimane tutto il bene ricevuto e donato; rimane la comunione nella fede e nella 
speranza; rimane l’amore al Popolo di Dio, alla Chiesa e ai suoi Pastori. Gioie e 
sofferenze, fatiche e speranze condivise nei momenti belli e in quelli dolorosi di 
tante persone e famiglie.

Grazie di cuore a giovani e adulti, a bambini e  ragazzi, a genitori, educatori e 
catechisti, agli amici della domenica, ai volontari che nei diversi settori offrono 
tempo e competenza alla parrocchia con una preziosa collaborazione. Nessuno 
si senta escluso dall’abbraccio del nostro cuore che si allarga per contenere tutti.

Grazie di cuore alle persone anziane o ammalate che, segnate dalla solitudine o 
dalla malattia, abbiamo visitato nelle loro abitazioni e ci hanno accolto con gioia, 
in tutti questi anni: la vostra presenza e la vostra preghiera continuerà ad essere 
un dono prezioso per tutta la comunità cristiana. Confidiamo che, partite noi, 
altri fratelli e sorelle vi saranno vicini.

Permetteteci un ringraziamento particolare a don Pasquale, don Giovanni, 
a tutti gli altri sacerdoti, ed ora a don Fabio, con i quali le Pastorelle hanno 
condiviso l’amore per la gente, per questa comunità parrocchiale, nella dedizione 
pastorale giorno dopo giorno.  

Abbiamo vissuto il nostro servizio con passione, ma anche con tanti limiti e 
fragilità: vi chiediamo perdono se non sempre abbiamo saputo essere segno  e 
testimonianza dell’Amore di Dio per ogni persona.

Siamo certe che la comunità continuerà a crescere nella corresponsabilità e 
nell’impegno di tutti, ciascuno secondo il proprio compito e ministero, perciò 
continueremo ad affidarci reciprocamente nella preghiera a Cristo pastore buono 
e all’intercessione di Maria sua madre.

Grazie di cuore anche a nome di tutte le Pastorelle che hanno condiviso prima 
di noi un tratto del cammino con questa comunità.  

Nei prossimi giorni avremo modo ancora di incontrarci, parlarci, rinsaldare 
l’amicizia e sostenerci, guardando il sentiero percorso insieme con gratitudine 
per continuare il cammino con speranza.

                                                                                             Grazie di cuore!
                                                                          sr  Annamaria, sr Vincenzina, sr Rosalba


