
In cammino
sui sentieri
brevi e scoscesi
che dalla piazza
portano al monte.
 
Pochi passi
in salita
col fiato
sospeso.
 
Insieme alla folla
seguendo il Cristo
condannato da
ingiusta sentenza.
 
Anche noi pellegrini
sui dirupi della Croce.
 
Arrancati
alla speranza
di una Parola.
 
Cuore libero
per noi la vita
ha donato
con nobiltà.

CUORE   libero

DOMENICA 13 MARZO 2016   -   V di Quaresima

CALENDARIO  LITURGICO
DOMENICA 13 MARZO         
Liturgia delle ore prima settimana
Is 43,16-21; Sal 125; Fl 3,8-14; Gv 8,1-11

IV DOMENICA DI QUARESIMA 
ore 16: Quaresimale in San Vittore

LUNEDI’ 14   
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Gv 8,12-20

Messe: 8.30 SP – 18.30 SM

MARTEDI’ 15 
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30

Messe: 8.30 SM – 18.30 SP 
ore 21 Via Crucis con l’Arcivescovo

MERCOLEDI’ 16
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3; Gv 8,31-42

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

GIOVEDI’ 17 
Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59

Messe: 8.30 SM – 18.30 SP

VENERDI’ 18  - FERIA ALITURGICA Ore 09.00: Via Crucis
SABATO 19
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; 
Mt 1,16.18-21.24a

Confessioni: 
Ore 16 a S. Maria — ore 17.15 a S. Paolo 
Ore 21: Incontro Quaresimale in S.Paolo con 
Angelo Franchini

DOMENICA 20
Liturgia delle ore quarta settimana
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14 23,56

DOMENICA DELLE PALME
Giornata di Ritiro per i bambini di 3ª 
elementare + genitori

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

QUARESIMA DI CARITA’: due iniziative... 
1) Raccolta alimenti per  “l’armadio della Provvidenza”. Il cibo si raccoglie in Chiesa e in oratorio.
2) Due progetti per le Missioni. Offerte nelle cassette fondo alla Chiesa. 

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

DOMENICA 13 marzo, ore 16: merenda + CINE BABY … Aspettiamo tanti bambini!

Sono aperte le iscrizioni per la Grigliata del lunedì dell’Angelo (vedi locandine)!



Venerdì 4 marzo, in Chiesa parrocchiale, 
abbiamo avuto modo di ascoltare la Lectio 
Divina sulla parabola del Buon Samaritano 
proposta  da Elena Bolognesi, biblista au-
torevole e credibile.Siamo soliti ascoltare 
commenti ai testi biblici proposti da sac-
erdoti, poter ascoltare una voce femminile 
con il carico di originalità che la sensibilità 
di una donna può portare ad un testo bibli-
co è stato il primo grande regalo di questa 
serata quaresimale.

Il brano del Buon Samaritano lo cono-      
sciamo tutti, ecco alcuni spunti proposti da 
suor Elena:

• “I briganti gli portarono via tutto, las-
ciandolo mezzo morto” … quando la 
Bibbia non fa specifico riferimento ad un 
nome proprio, si deve intendere “l’uma-
nità intera”. Già l’umanità di questo 
nostro tempo, così in crisi e in difficoltà, 
dilaniata da povertà, guerre e sempre più 
da un pianeta che con la sua natura si ri-
bella agli eccessi dell’uomo;

• “Un sacerdote e un levita” … la purezza 
dell’ortodossia del tempo … passarono 
oltre, girarono attorno all’uomo soffer-
ente. Decisero di NON VEDERE;

• “Un Samaritano” … la popolazione più 
“odiata” dagli ortodossi del tempo, per-
sone da cui non ti saresti aspettato nulla 
di buono. Lui decise di VEDERE;

• “Vide e ne ebbe compassione” … bisogna 
avere occhi attenti e capacità di com-pas-
sione con gli uomini che il tempo e la sto-
ria ci pongono accanto;

• “Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, lo 
caricò, lo portò in albergo” … sono cer-
tamente le azioni richieste ad ogni cris-
tiano capace di commuoversi ma sono 
anche azioni che ogni uomo di buona 
volontà e appassionato all’uomo nella sua 
completezza può mettere in campo;

• “Disse all’albergatore: abbi cura di lui, 
tornerò” … ecco la Fede cristiana: la fede 
è relazione, la fede è comunione, la fede 
è “stare” nel tempo con gli altri uomi-
ni, non un momento, non per lo spazio 
di una “buona azione” bensì uno stile 
di vita, una sensibilità per cui la nos-
tra salvezza non passerà da miracoli e 
pellegrinaggi ma sarà decisa dal nostro 
comportamento con gli altri.

Auguriamoci una Quaresima in cui og-
nuno di noi non sia alla ricerca di “qual-
cosa da fare” bensì alla ricerca di Qualcu-
no” per cui “essere”.

VITA DELLA COMUNITÀ 
con lo sguardo verso la Pasqua!

VENERDI’ 18 marzo 2016 
Ore 09.00 Via Crucis dei Martiri Missionari a San Paolo

Ore 17.00 – in oratorio  VIA CRUCIS SPECIALE PER I RAGAZZI  

   del catechismo insieme ai genitori e ai nonni!

Ore 18.30 Via Crucis dei Martiri Missionari a S. Maria

Ore 21.00 Via Crucis cittadina – da San Vittore

DOMENICA 20 marzo – delle Palme

ore 10.30 - p.zza Marinai d’Italia
ritrovo dei ragazzi e della comunità

BENEDIZIONE DEGLI ULIVI E DELLE PALME
CAMMINO VERSO LA CHIESA - EUCARISTIA


