CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 18 SETTEMBRE

Liturgia delle ore prima settimana

Is 43, 24c – 44, 3; Sal 32; Eb 11, 39 - 12, 4; Gv 5, 25-36

LUNEDI’ 19

III DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

1Pt 5, 1-14; Sal 32; Lc 17, 26-33

MARTEDI’ 20

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 21 - S. MATTEO

Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

GIOVEDI’ 22

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 23 - S. Pio da Pietrelcina

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

Gc 1, 1-8; Sal 24; Lc 18, 1-8

Sir 24, 28-32; Sal 18; Ef 4, 1-7. 11-13; Mt 9, 9-13

Gc 1, 19-27; Sal 36; Lc 18, 18-23

Gc 2, 1-9; Sal 81; Lc 18, 24-27

SABATO 24

Dt 14, 22-29; Sal 96; 1Cor 9, 13-18; Mt 12, 15b-28

DOMENICA 25

Pr 9, 1-6; Sal 33; 1Cor 10, 14-21; Gv 6, 51-59

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

IL DOPOSCUOLA

Anche questo anno scolastico è cominciato e i volontari del DOPOSCUOLA sono pronti
a riprendere il servizio, ma le necessità sono tante.
Pertanto, chi volesse offrire qualche ora, come volontario, per aiutare nello svolgimento
dei compiti i bambini che vengono segnalati dai sacerdoti della parrocchia e dagli insegnanti della scuola dell’obbligo, venga qui in oratorio e lasci nome e numero di telefono
nella segreteria dell’oratorio.

PER IL TERREMOTO

VENDITA TORTE PRO ORATORIO

ABBIAMO RACCOLTO ...vanno consegnate in oratorio SABATO (24) nel pomeriggio.
Verranno poi vendute fuori dalla Chiesa.Grazie.
€ 2000,00. 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
Segr eter ia Orator io:
02.931.80.124
Sito Internet: w w w. sanpaolorho.it /par r occ hia.html

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016

Accompagnamo un
amico in Seminario
E’ difficile spiegare a parole quello che provo in questo
momento... sicuramente tanta
gioia, felicità e commozione
nel vedere ognuno di voi cosi
vicino...ognuno in un modo
speciale.
Gli sguardi carichi di gioia e
amore di ciascuno di voi, li
porterò sempre nel mio cuore...
sono per me segno di amicizia
e di affetto!
Ringrazio di cuore voi... che
siete la mia comunità... perché sono convinto che è anche
grazie a voi che il Signore ha
potuto far germogliare in me
questo seme di vocazione... Si,
perché se il terreno non è buono, il seme fatica a crescere...
voi siete stati per me il terreno
buono per la mia vocazione...
il terreno dove il seme è potuto germogliare... e dove potrà
crescere.
Un grazie speciale a don Fabio... nel suo sguardo, ho visto
la gioia del vangelo e la gioia di
seguire Gesù... Grazie perché
mi hai saputo accompagnare
fraternamente...

Grazie per l’Amicizia.
Col cuore carico di gioia, un
augurio speciale a ciascuno... a
chi con me ha condiviso questa
parte del mio cammino...
Non perdete mai dai vostri
occhi, la luce dello sguardo di
Gesù...siate sempre luce per chi
incontrerete nel vostro cammino...la luce del suo sguardo
che Ama!
Grazie... e vi chiedo di ricordarmi nelle vostre preghiere...
io prego per ciascuno di voi e
per la nostra comunità!
Con affetto e riconoscenza per
la vostra Amicizia!
Luca

L’annuncio di don Fabio – 11 settembre 2016
… lo Spirito ci sorprenderà …
In questa domenica le emozioni sono tante e intense. Io ne aggiungo una!
Nella gioia e nella riconoscenza vi annuncio che, dopo un cammino di discernimento, un fratello di questa Comunità, Luca Valenti, giovedì 15 settembre, festa
della Madonna Addolorata, inizia il cammino verso il sacerdozio nel Seminario
Arcivescovile di Venegono.
Siamo grati al Signore per questo Dono che coinvolge la sua famiglia che ringrazio per la testimonianza e la vicinanza e che coinvolge anche tutti noi. Luca ha
iniziato a novembre 2015 il suo avvicinamento al Seminario per poi maturare la
decisione di iniziare questo intenso percorso di preghiera e di studio; un tempo
dentro al quale verificare, maturare e approfondire la sua vocazione al Ministero
Sacerdotale.
In questi mesi ho davvero percepito in Luca, incontro dopo incontro, esperienza
dopo esperienza, il crescere di una gioia profonda, un desiderio limpido di servire
il Vangelo!
Noi, caro Luca, siamo contenti per te e insieme a te.
Ti accompagnamo con affetto nella nostra preghiera.
Il Signore porti a compimento l’opera che ha iniziato in te. Buon cammino Luca!

IN OCCASIONE DELLA FESTA:
SOSTENIAMO L’ORATORIO!
In questi giorni abbiamo la 2^ rata per il nuovo campo da basket (€ 5000,00);
rimangono ancora alcuni debiti per gli spogliatoi (e dobbiamo comprare le due
caldaie rubate).
Quest’anno abbiamo investito per l’impianto audio (rivelatosi molto utile durante
l’estate) e per il taglio delle piante.
Rimangono altri lavori.
Almeno tre: la sistemazione dell’impianto elettrico, lo smaltimento dei vecchi
spogliatoi (c’è una ditta che ci può aiutare?), il rinnovo degli infissi del bar e delle
aule del secondo piano... anche la cancellata andrebbe sistemata e verniciata...
In occasione della festa possiamo dare un “sostegno” con:
- nelle buste (in Chiesa)
- tramite Bonifico: Credito Valtellinese - filiale di Rho - via Mascagni, 1
IBAN: IT28H0521620500000000055000
causale: LAVORI ORATORIO

