
Le nostre Suore Pastorelle
…SEMPLICEMENTE GRAZIE!

DOMENICA 22 MAGGIO 2016   -   SS. TRINITÀ

CALENDARIO  LITURGICO

DOMENICA 22 MAGGIO         
Liturgia delle ore propria 
Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-25

SANTISSIMA TRINITÀ
Ore 17,00: Vespri e Benedizione (SP)

LUNEDI’ 23 
Es 3,7-12; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 24 
Es 6,29 -7,10; Sal 104; Lc 4, 25-30 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP) 

MERCOLEDI’ 25 
Es 11,1-9; Sal 77; Lc 4, 38-41 Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM) 

GIOVEDI’ 26 
Ss. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 27 
Es 12,29-36; Sal 104; Lc 4,42-44 

SABATO 28 
Lv 12,1-8; Sal 94; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32

DOMENICA 29  
Sir 18,1-2.4-9a.10-13; Sal 135; Rm 8,18-25; 
Mt 6,25-33

II 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

PROCESSIONE CITTADINA del CORPUS DOMINI
Domenica 29 Maggio – da San Vittore

ore 17.30 S. Messa – segue Processione

In questa domenica 
nella quale celebriamo 
la Santissima Trinità e 
ci riconosciamo tirati 
dentro da questa unità 
di Amore profondo e 
intimo mi trovo a dover 
ufficialmente annunciare 
ciò che in questi mesi 
molti hanno già saputo: 
la Congregazione delle 
Suore di Gesù Buon 
Pastore – Pastorelle 
ha deciso la chiusura 
della Casa della nostra 
Parrocchia. 
Una notizia che suscita 
nel mio cuore di cristiano 
e di Parroco tanta tristezza 
e smarrimento. 

In data 24 febbraio 2016 
ho ricevuto la lettera della 
Superiore Provinciale 

dove vienen ufficializzata 
entro il mese di luglio 
2016 la chiusura della 
casa. 

In questa lettera si 
fa riferimento a una 
precedente lettera 
indirizzata al Parroco e 
al Consiglio Pastorale 
in data 13 maggio 2015, 
nella qule viene riferita la 
difficoltà a continuare la 
presenza in Parrocchia. 
Restava tuttavia aperto il 
dialogo: “...coltivando la 
speranza di poter ritardare 
la nostra partenza. 
Speranza ravvivata nei 
dialoghi con Lei, dopo 
aver percepito la sua stima 
per la vita consacrata e la 
disponibilità a ripensare 
la modalità di presenza 



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

Proseguono 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

CONTINUA LA PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO...
l	TUTTE LE SERE ALLE 21 NELLE DUE CHIESE (tranne quando è nei cortili)

l LUNEDI’ 23 MAGGIO – ORE 21  Recitiamo regolarmente il Rosario 
nelle nostre chiese ma per chi può c’è il Rosario cittadino alla Grotta 
dell’Ospedale

l MERCOLEDI’ 25 MAGGIO – ORE 21 
 Ci troviamo in via S.G. Bosco 1-2  (sospeso in chiesa S.Paolo)

l GIOVEDI’ 26 MAGGIO – ORE 21 
 Ci troviamo in viale Europa 293  (anche in chiesa)

l VENERDI’ 27 MAGGIO – ORE 21 
 Ci troviamo in via Verga 5  (sospeso in chiesa S.Maria)

delle suore, in base alla situazione 
attuale della comunità. Di questo Le 
siamo molto grate; questo aumenta, 
però, la sofferenza per una decisione 
che non possiamo rimandare”. 
Le motivazione che hanno spinto 
a questa difficile scelta sono: 
“l’avanzamento dell’età delle Suore, 
le malattie invalidanti, i ritorni 
di sorelle alla Casa del Padre e la 
mancanza di nuove vocazioni”.
Ho scritto qualche settimana fa 
alla Madre Generale, suor Marta 
che, tra l’altro, è stata tra le prime 
suore ad abitare questa casa nel 
settembre 1978, esprimendo ancora 
l’amarezza e le perplessità ma, 
anche lei, manifestando il dolore di 
questa scelta, conferma la decisione 
inevitabile della chiusra.

Sono profondamente dispiaciuto 
e, fino ad oggi, ho sperato di non 
dovermi trovare a scrivere questa 
lettera … adesso potremmo perderci 
in tante parole, potremmo scrivere, 
firmare … io credo che la “cosa” 

più grande che possiamo fare è 
di regalare a queste tre Sorelle un 
GRAZIE sincero e cordiale! 
Vorrei che “sprecassimo” le nostre 
energie per trovare infiniti modi 
personali e comunitari per dire la 
nostra infinita gratitudine per la 
loro Testimonianza, per l’impegno 
e la dedizione incondizionata,  per 
quella umile fedeltà che ogni giorno 
abbiamo visto crescere nelle loro 
vite in mezzo a noi. 
Vorremo alzare scudi e invece 
alziamo il cuore e diventiamo esperti 
di gratitudine! 
Questo è quello che nonostante la 
fatica che mi porto dentro sento di 
dover dire a questa Comunità: ho 
pregato molto prima di iniziare a 
scrivere … non è facile scrivere 
in queste circostanze … sarebbe 
più facile demandare o fuggire … 
e invece questa è la vita e questa 
è la sfida che lo Spirito della 
Pentecoste affida alla mia e nostra 
Responsabilità … 

don Fabio

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

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

… in preparazione alla festa Patronale:

Domenica 29 Maggio 
ore 21 – chiesa San Paolo

In festo Sancti Pauli
GRANDE CONCERTO

Coro Parrocchiale San Paolo
e Coro Ad Aethera Voces


