
PENTECOSTE

DOMENICA 15 MAGGIO 2016   -   PENTECOSTE

CALENDARIO  LITURGICO

DOMENICA 15 MAGGIO         
Liturgia delle ore propria 
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20

PENTECOSTE
Ore 17,00: Vespri e Benedizione (SP)

LUNEDI’ 16 - S. Luigi Orione 
Dt 16 9-12; Sal 80; Lc 21,1-4 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 17 
Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP) 

MERCOLEDI’ 18 
Es 19,7-15; Sal 117; Lc 8,42b-48 Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM) 

GIOVEDI’ 19
Es 19,16-19; Sal 96; Gv 12,27-32 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 20 
Es 19,20-25; Sal 14; Lc 6,12-16 

SABATO 21 
Es 20,1-21; Sal 91; Rm 10,4-9; Mt 28,16-20

DOMENICA 22  
Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26 SANTISSIMA TRINITÀ

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

VENI CREATOR SPIRITUS
“Vieni Spirito di amore e rinnova la faccia della terra”

PREGHIERE- CANTI- LETTURA ECUMENICA DELLA PAROLA

Venerdì 20 maggio 2016 - h. 21.00
Parrocchia Santa Croce - Mazzo di Rho - Via Nazario Sauro,7

Cinquanta giorni fa 
abbiamo celebrato la 
Risurrezione di Gesù e 
oggi siamo qui a rice-
vere il Dono dello Spi-
rito Santo per diventare 
ancora una volta una 
Chiesa capace di an-
nunciare il Vangelo fino 
agli estremi confini del 
mondo! La solennità di 
Penteco ste è un richiamo 
forte alla Missionarietà. 
Gli apostoli che hanno at-
teso con pazienza questo 
Dono chiusi nel silenzio 
del Cenacolo adesso devo-
no prendere con decisio-
ne le strade del mondo e 
diventare Testimoni della 
Pasqua di Gesù. Inizia 
così la storia meravigliosa 
della nostra Chiesa! 
Pensate: erano in dodici 
e … sono partiti … a due 
a due … spinti dall’amo-
re … hanno conquistato 

il cuore dei popoli an-
nunciando loro il nome 
di Gesù! Un cammino 
coraggioso, in mezzo  a 
tante fatiche, sofferenze, 
persecuzioni e minacce … 
fino al Martirio! 

Oggi la Chiesa sente l’ur-
genza di questo Spirito 
perché non venga meno 
l’ansia Missionaria e cre-
sca forte nel cuore di 
ogni credente il desiderio 
e l’impegno di essere il 
“sale della terra” e la “luce 
del mondo” … testimoni 



Pellegrinaggio Assisi & Roma
Dal 17 al 21 Settembre 2016 (5 giorni/4 notti)

 
 1° giorno: Rho – La Verna – S. Maria degli Angeli
 2° giorno: S. Maria degli Angeli – Assisi
 3° giorno: S. Maria degli Angeli – Roma
 4° giorno: Roma
 5° giorno: Roma – Udienza con il Santo Padre Papa Francesco – Rho

QUOTE: MIN. 50 PART. € 515,00 / MIN. 40 PART. € 545,00 / MIN. 30 PART. € 605,00
SUPPLEMENTO IN CAMERA SINGOLA € 100,00

TERMINE ISCRIZIONI: 12 GIUGNO - ACCONTO EURO 150,00

Tour in pullman GT – Spese ZTL - Accompagnatore dell’Agenzia - 
Sistemazione presso istituto religioso a Roma e hotel 3 stelle a Santa 

Maria degli Angeli - Pensione completa con bevande incluse - 
Tasse municipali negli hotel - Visite guidate e Ingressi - 

Auricolari per le visite delle Basiliche - Escursione in mini-van all’Eremo 
delle Carceri e San Damiano - Assicurazione medico-bagaglio ERV - 

Materiale di cortesia – Libro preghiera

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

Santa Maria, donna missionaria, concedi alla tua Chiesa il gaudio di riscoprire, 
nascoste tra le zolle del verbo «mandare», le radici della sua primordiale vocazione. 
Metti nel cuore della Chiesa una grande passione per l’uomo. Vergine gestante 
come te, additale la geografia della sofferenza. Madre itinerante come te, riempila 
di tenerezza verso tutti i bisognosi. E fa’ che di nient’altro sia preoccupata che di 
presentare Gesù Cristo, come facesti tu con i pastori, con Simeone, con i magi 
d’Oriente, e con mille altri anonimi personaggi che attendevano la redenzione.

Santa Maria, donna bellissima, attraverso te vogliamo ringraziare il Signore per 
il mistero della trasfigurazione del Figlio tuo. Esso è un dono che ci inebria di 
felicità perché, sia pure per un attimo appena, ci concede di mettere lo sguardo 
nelle feritoie fugaci che danno sull’eterno. Asseconda il nostro desiderio di 
prenderti per mano, e accelera le nostre cadenze di camminatori un po’ stanchi. 
Divenuti anche noi pellegrini nella fede, non solo cercheremo il volto del Signore, 
ma, contemplandoti quale icona della solleci-tudine umana verso coloro che si 
trovano nel bisogno, raggiungeremo in fretta la patria celeste.

FESTA PATRONALE: quest’anno sarà dal 5 al 12 giugno!
A breve uscirà il programma dettagliato. 

Sono già disponibili i biglietti della Sottoscrizione a Premi!...

La pioggia ha bloccato i lavori per il campo da basket…  
per fine mese sarà pronto per il gioco dei ragazzi!

E’ possibile contribuire anche tramite Bonifico:
- Credito Valtellinese - filiale di Rho - via Mascagni, 1
- IBAN: IT28H0521620500000000055000 – causale: LAVORI ORATORIO

Ringrazio le famiglie per la generosità dimostrata nei confronti dell’oratorio 
in occasione della celebrazione dei Sacramenti; e ringrazio tutti coloro che 
hanno dato il loro generoso contributo. 

Il SANTO ROSARIO – 3^ settimana: 
una preghiera che unisce i sentimenti!

l	TUTTE LE SERE ALLE 21 NELLE DUE CHIESE!

l MERCOLEDI’ 18 MAGGIO – ORE 21 
 Ci troviamo in via S. Carlo, 131 (sospeso in chiesa S. Paolo)

l GIOVEDI’ 19 MAGGIO – ORE 21 
 Ci troviamo in via Capuana, 50 - vicino alla portineria 
 (sospeso in chiesa S. Maria)

di Cristo nelle vie di questa umanità 
corrotta e oppressa da tante fatiche 
e ingiustizie; oggi lo Spirito ci è dato 
perché l’annuncio della vittoria di 
Cristo possa trovare accoglienza nel 
cuore di ogni uomo e di ogni donna 
e perché tutti e ciascuno si sentano 

ancora chiamati alla Speranza! Con 
queste semplici riflessioni vi auguro, 
amici cari, una buona Pentecoste! 

Don Fabio

In copertina: Pentecoste - di ARCABAS


