
FESTA dell’ORATORIO:
scegli il Bene!

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016 

CALENDARIO  LITURGICO

DOMENICA 25 SETTEMBRE         
Liturgia delle ore seconda settimana 
Pr 9, 1-6; Sal 33; 1Cor 10, 14-21; Gv 6, 51-59

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
 SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

LUNEDI’ 26  
Gc 2, 14-26; Sal 111; Lc 18, 28-30 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 27 - S. Vincenzo de’ Paoli 
Gc 3, 1-12; Sal 38; Lc 18, 35-43 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP) 

MERCOLEDI’ 28  
Gc 3, 13-18; Sal 36; Lc 19, 11-27 Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM) 

GIOVEDI’ 29 - Ss. Arcangeli 
Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 30 - S. Girolamo 
Gc 4, 13 - 5, 6; Sal 61; Lc 20, 1-8 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 1 OTTOBRE S.Teresa di G. B.
Dt 15, 12-18b; Sal 97; Fm 1, 8-21; Mt 8, 5-15

DOMENICA   
Is 56, 1-7; Sal 118; Rm 15, 2-7; Lc 6, 27-38

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO DI
 SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

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  
 Segreteria Oratorio:  02.931.80.124 
 Sito Internet: www.sanpaolorho.it/parrocchia.html

In questa domenica di settem-
bre celebriamo la festa dell’O-
ratorio. Il tema che farà da gui-
da per tutto l’anno oratoriano 
è: “scegli il Bene”. 
Il “Bene” è Gesù! Scegliere il 
Bene significa scegliere Gesù 
e scegliere insieme a Lui! Pre-
ghiamo in modo speciale per 
i nostri ragazzi, adolescenti e 
giovani. Preghiamo per loro e 
insieme a loro. Preghiamo per 
il loro futuro! Settimana pros-
sima inizia il catechismo dei 
nostri ragazzi ai quali augu-
riamo di essere sempre uniti a 
Gesù!

In questi giorni sono stato Pel-
legrino ad Assisi e a Roma 
insieme a un gruppo di fedeli 
della Parrocchia. Giorni molto 
intensi e... belli! 
Ad Assisi abbiamo incontrato 
Suor Chiara Benedetta, nostra 
Parrocchiana, presso il Mona-
stero di S. Quirico. A Roma 
abbiamo compiuto il cammino 
Giubilare fino alla Porta San-
ta di San Pietro pregando per 
tutta la nostra Comunità. 

Abbiamo ancora nel cuore la 
gioia di Luca che ha iniziato il 
suo cammino vocazionale in 
Seminario. 
In questi giorni, mentre ero a 
Roma, ho ricevuto dal Vicario 
per la Vita Consacrata la no-
tizia che una Congregazione 
apre la possibilità di iniziare 
una nuova esperienza nella 
nostra Comunità con tre Suo-
re. 
Vi chiedo di pregarci sopra!!
 Un ricordo alla nostra Chiesa 
di San Paolo che giovedì 22 
ha compiuto i suoi 25 anni di 
Consacrazione! 
Auguri! 
Come già comunicato ricor-
deremo in modo solenne que-
sto Anniversario il prossimo 
23 ottobre con la presenza del 
Vescovo Sua Ecc. Erminio De 
Scalzi.
Ecco, amici tutti, pronti a 
ricominciare con la forza dello 
Spirito che, come avevo detto, 
non manca di sorprese … un 
abbraccio fraterno a tutti!! 

Don Fabio

SABATO 01 OTTOBRE
PELLEGRINAGGIO 
AL SANTUARIO

Partenza: ore 7 dalle Chiese!

...immagini dal nostro pellegrinaggio...



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 e per il taglio delle piante. 

Rimangono altri lavori, abbastanza importanti e sostanziosi...
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, anche domenica prossima)
        - tramite Bonifico: Credito Valtellinese - filiale di Rho - via Mascagni, 1
         IBAN: IT28H0521620500000000055000  
         causale: LAVORI ORATORIO

Cari amici e amiche,                                      

all’inizio del nuovo anno oratoriano vor-
rei invitarvi ad ascoltare con attenzione 
quel desiderio di essere felici che ognuno 
di voi ha nel cuore. Lo percepiamo a volte 
come il realizzarsi delle nostre aspirazio-
ni, altre volte come l’assenza di problemi e 
fatiche o ancora come vita piena, riuscita, 
bella. Questo desiderio accomuna tutti gli 
uomini e le donne della storia, a qualsiasi 
credo, popolo, epoca essi appartengano. 
Chi infatti, sano di mente, potrebbe dire: 
«Non voglio essere contento?». 

Venendo sulla terra, facendosi uomo come 
ciascuno di noi, Gesù, il Figlio amato del 
Padre che è nei cieli, ci ha annunciato una 
cosa bellissima: Dio non ha altro scopo 
che quello di aiutare ciascuno di noi a re-
alizzare il desiderio di felicità che abita la 
sua vita. Un Dio alleato della nostra feli-
cità, che si appassiona per la verità di ciò 
che ci piace e rende bella e felice la nostra 
esistenza: chi l’avrebbe mai detto? Fa male 
vedere come ci siano ancora tante persone 
che immaginano un Dio geloso della no-
stra felicità, quasi che a volte si divertisse a 
metterci «i bastoni tra le ruote». 
Però questa sete di felicità chiede di es-
sere saziata con acqua viva, che appaghi 
veramente. Non abbiamo bisogno di sod-
disfazioni effimere, che svaniscono come 
la schiuma delle bevande gasate, ma della 
gioia profonda del cuore, quella che solo lo 
Spirito del Signore risorto sa dare. Perché 
il Signore ci ha creati liberi, liberi di sce-
gliere il bene e il male, liberi di seguire le 
tante occasioni che la vita ci propone. 

In questo anno pastorale, che vedrà con-
cludersi il provvidenziale Giubileo della 
misericordia, siamo invitati a scoprire 
che Dio ha una risposta grande e chiara 
alla nostra voglia di una vita piena e feli-
ce. Egli ci invita a fare dono di noi stessi 
agli altri, ad aprirci con grande fiducia alla 
novità che ogni incontro ci porta, rinun-
ciando alle sicurezze sulle quali spesso ci 
appoggiamo. 
Per entrare nella vita bisogna dunque usci-
re da noi stessi e seguire il Maestro. 
Mettendo un passo dopo l’altro dentro le 
sue orme, come fecero Pietro e i suoi primi 
amici. 

Scegli (il) bene è dunque l’invito che Gesù 
ci rivolge; ma per far ciò è importante im-
parare a scegliere bene, facendosi aiutare 
dalla comunità dell’oratorio a tenere fisso 
lo sguardo su Gesù, allontanando quanto 
ci distrae dal progetto di bene che egli ha 
per noi. 
E così, proseguendo nel cammino traccia-
to dalla proposta  Come Gesù, in questo 
anno Scegli (il) bene ci ricorderà che Solo 
insieme è possibile conoscere il Signore e 
seguirLo. La posta in gioco è alta e bella. 
Il Vangelo la chiama vita eterna, cioè piena 
di una gioia che duri, in grado di resistere 
all’attacco del male e della morte. 

Di cuore, invoco su ciascuno di voi e sui 
nostri oratori la benedizione del Signore. 

(il testo integrale sul sito della Parrocchia)

DOMENICA 25 - FESTA DELL’ORATORIO 

ore 15.00: spettacolo di danza –a cura di “Dance Time Studio” 
ore 15.45: merenda & GIOCONE organizzato dagli animatori
ore 17.15: grande SPETTACOLO con “il Mago Tatos” (noto personaggio di Gardaland)
ore 19.45: cena solidale pro terremoto  insieme con un piatto di pasta! (prenotarsi entro il 22)
Durante la festa: pesca, bar, pop-corn e... !

DAL 27 AL 30: riprendono i catechismi … 

E la festa continua... DOMENICA 02 ottobre, con UN POMERIGGIO 
DEDICATO AI NONNI E AI NIPOTI
Ore 15.00: laboratorio – creiamo un regalo per ringraziare i nonni
Ore 16.00: preghiera insieme
Ore 16.15: grande merenda … pop-corn, creps & tante sorprese ai nostri stands
Ore 17.00: – nella palestra dell’oratorio SPETTACOLO TEATRALE “SCENDO 
ALLA PROSSIMA!” a cura della Compagnia delle mamme, e di qualche papà della 
scuola Salvo D’Aquisto.
Al termine sarà possibile degustare panini con wurstel, salamella e... fantasia!!

Festa dell’Oratorio 2016 - “Scegli il Bene” 
Messaggio del Cardinale


