CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 24 APRILE

Liturgia delle ore I settimana

At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31b-35

LUNEDI’ 25 - S. MARCO

1Pt 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9

V DOMENICA DI PASQUA
Ore 17,00: Vespri di Pasqua (SP)
e Benedizione Eucaristica
Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

DOMENICA 24 APRILE 2016

-

V di PASQUA

MARTEDI’ 26

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 27

TEMPO DI SACRAMENTI

Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

GIOVEDI’ 28 - S. Gianna Beretta Molla

Tempo di Grazia!

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 29

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

At 22,23-30; Sal 56; Gv 10,31-42

At 23,12-25a.31-35; Sal 123; Gv 12,20-28

At 24,27-25,12; Sal 113b; Gv 12,37-43

1Gv 1,5-2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13

SABATO 30

At 27,1-11.14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46; 1Cor 13,1-13;
Gv 13,12a.16-20

DOMENICA 1 Maggio

At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22

Ore 11: S.Messa di Prima Comunione
(SP)

GRAZIE!...
- alla Comunità: in due domeniche abbiamo raccolto € 1787,00 per
l’oratorio. Il cammino è lungo ma ce la faremo! Ogni mese per due
domeniche ripeteremo la raccolta.
Rimane sempre disponibile la possibilità di fare un Bonifico:
(IBAN: IT28H0521620500000000055000 – causale: LAVORI ORATORIO).
- a Marco e Luca che in questi giorni hanno imbiancato la Sacrestia e la
parete della Madonna. 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
Suor e Pastor elle:
02.930.96.85
Segr eter ia Orator io:
02.931.80.124
Sito Internet: w w w. sanpaolorho.it /par r occ hia.html

In questo periodo la nostra
Comunità Cristiana vive
con particolare intensità la
celebrazione dei Sacramenti
della Confermazione (Cresima – 23 & 24 aprile) e della
Prima Comunione ( 01 & 08
maggio). In questa domenica (24 aprile) alla Messa delle 11 una bambina di quarta
riceverà il Sacramento del
Battesimo. Nel 2016 in Parrocchia verranno celebrati
10 Matrimoni; altre coppie
residenti nella nostra Comunità celebreranno il Matrimonio nei loro paesi di
origine. Tra maggio e giugno ci saranno diversi Battesimi. Ogni sacramento è il
segno inequivocabile dell’amore di Dio che abbraccia la
vita dell’uomo e lo rigenera;
i Sacramenti sono dunque
il segno della generosità di
Dio e, allo stesso tempo,
un richiamo forte per la
vita cristiana: essi chiedono

una Testimonianza coerente e feconda. I Sacramenti
sono dono e responsabilità. Nessuno è obbligato a
ricevere un Sacramento!
Ma, nel momento in cui il
Sacramento è scelto, esso
chiede un impegno serio e
totale della propria libertà!
Non sottovalutiamo i Doni
di Dio!
D’altra parte i Sacramenti
non sono mai un “fatto” privato ma sempre e comunque
Ecclesiale, comunitario. Mi
sembra importante questa
sottolineatura. Quando una
coppia si unisce nel Matrimonio tutta la Comunità
prega … e così per le Cresime, le Prime Comunioni, i
Battesimi … In questi mesi,
proprio a sottolineare questo necessario e inscindibile legame con la Chiesa, ho
introdotto (mensilmente)
nella Messa Vigiliare del-

le 18.30 la presentazione dei Bambini
che la domenica ricevono il Battesimo.
La Comunità partecipa alla gioia delle
famiglie e si unisce a loro nella Lode
e nel ringraziamento. E così i genitori
capiscono che la vita Cristiana ha senso unicamente dentro all’esperienza di
una comunità!

Bene. Ho raccolto così qualche pensiero.
Adesso viviamo con intensità questo
Tempo forte della Grazia. Preghiamo
per i nostri ragazzi e per i genitori.
E sentiamoci tutti chiamati responsabilmente a vivere con coerenza la nostra Fede!
Don Fabio

“Perdiqua… Si misero in cammino” (cfr. Lc 9, 51-56)
Oratorio feriale 2016 … dal 13 al 08 luglio
L’oratorio feriale è un’esperienza educativa “forte”. I bambini e i ragazzi vengono accolti
dentro a un percorso di crescita umana e cristiana ben preciso.
Perdiqua … i ragazzi saranno chiamati a ripercorrere l’avventura nell’Esodo raccontato
dalla Bibbia. Il popolo di Dio ha sperimentato la schiavitù in Egitto, ha saputo chiedere
aiuto al suo Signore, è stato ascoltato e poi liberato da lui, si è messo in cammino, avendo
chiara la meta della «Terra promessa». Camminare insieme e scoprire il volto di un Dio
fedele e misericordioso … questa è la meta “alta” dell’Oratorio Feriale 2016!!
Ogni giorno: giochi, preghiera e attività …
Ogni settimana una gita: piscina – Ondaland - Morimondo e Trivolzio - mare
Il responsabile sarà don Fabio insieme ad alcuni Educatori, gli animatori e i volontari
adulti. RAGAZZI … VI ASPETTIAMO A BRACCIA APERTE!!!
Don Fabio

ISCRIZIONI: dal 9 al 13 maggio ore 16.30-18.00 in segreteria!
IL MESE DI MAGGIO: LA PREGHIER A DEL ROSARIO
UNA RICHIESTA: se qualche casa o condominio desidera accogliere una
sera la preghiera comunitaria del S. Rosario comunichi al più presto tale
disponibilità al Parroco. Anche via mail oratiscrivo@gmail.com

Pellegrinaggio al SANTUARIO DI CREA – giovedì 26 Maggio
Ore 7.45 partenza dal piazzale della Chiesa di San Paolo - S. Messa e visita guidata al
Santuario e alle Cappelle – pranzo al ristorante “Crea” – sosta ad Ozzano Monferrato –
visita alla città di Casale Monferrato – rientro ore 19.00 circa.

Costo € 40,00 – Iscrizioni: presso la segreteria dell’oratorio
o dalla sig.ra Luisa Meani 333 28 00968 – ENTRO SABATO 9 MAGGIO

Giovedì 28 aprile 2016 – ore 20.45 / Basilica di Sant’Ambrogio

GIUBILEO DEI LAVORATORI
Presieduto dal car. Angelo Scola

“Amoris Laetitiae”

«accompagnare, discernere e integrare»
E’ stata presentata venerdì scorso l’esortazione apostolica “Amoris Laetitiae” sulla famiglia.
E’ il frutto dei due Sinodi sulla famiglia. L’esortazione apostolica di papa Francesco firmata il
19 marzo, ma pubblicata l’8 aprile è indirizzata «ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, alle persone
consacrate, agli sposi cristiani e a tutti i fedeli laici» è una esortazione «sull’amore nella famiglia». Mi sembra davvero importante cogliere questo primo e significativo valore.
Il Papa vuole rilanciare la bellezza dell’amore cristiano nella famiglia!
(AL n. 5) “Questa Esortazione acquista un significato speciale nel contesto di questo Anno
Giubilare della Misericordia. In primo luogo, perché la intendo come una proposta per le
famiglie cristiane, che le stimoli a stimare i doni del matrimonio e della famiglia, e a mantenere un amore forte e pieno di valori quali la generosità, l’impegno, la fedeltà e la pazienza.
In secondo luogo, perché si propone di incoraggiare tutti ad essere segni di misericordia
e di vicinanza lì dove la vita familiare non si realizza perfettamente o non si svolge con
pace e gioia.”Iniziamo a leggerla. E’ un documento molto prezioso. Il capitolo ottavo (accompagnare, discernere e integrare la fragiltà) è quello più “pratico”. Ma il suggerimento
è di iniziare una lettura attenta e riflessiva dei capitoli quattro (l’amore nel Matrimonio)
e cinque (l’amore che diventa fecondo).
Avremo poi occasioni per approfondire i temi proposti in questa Esortazione.

