
DOMENICA 11 GIUGNO 2017 

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

CALENDARIO  LITURGICO

DOMENICA 11 GIUGNO         
Liturgia delle ore propria 
Es 3, 1-15; Sal 67; Rm 8, 14-17; Gv 16, 12-15

SANTISSIMA TRINITA’

LUNEDI’ 12 
Es 1, 1-14; Sal 102; Lc 4, 14-16. 22-24 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 13 - S. Antonio di Padova
Es 2, 1-10; Sal 104; Lc 4, 25-30 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 14 
Es 6, 2-11; Sal 67; Lc 4, 38-41 Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

GIOVEDI’ 15 - SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Dt 8, 2-3. 14b-16a; Sal 147; 1 Cor 10, 16-17; Gv 6, 51-58 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 16 
Es 4, 10-17; Sal 98; Lc 4, 42-44 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 17
Lv 8, 1-13; Sal 94; Eb 5, 7-10; Lc 4, 16b-22b

In questi giorni in oratorio 
ci saranno tanti spettacoli. 
Ma lo spettacolo di cui parla 
il libro dell’Esodo (1ª lettu-
ra) è quello del roveto arden-
te che brucia  e non si consu-
ma e colui che vuole avvici-
narsi e osservare è Mosè. 
Dentro a questo spettacolo 
straordinario, Mosè sente la 
voce di Dio, una chiamata 
inedita e l’inizio di una mis-
sione importante: và! Io ti 
mando dal Faraone. Fa usci-
re dall’Egitto il mio popolo, 
gli Israeliti! Lo spettacolo di 
Dio! La sua presenza den-
tro la nostra vita e il segno 
autentico di una Comunità 
Cristiana che vive ogni gior-
no nel segno profetico di 
questa Presenza. 
Lo spettacolo di Dio. 
Mi piace molto questo bra-
no dell’Esodo. E mi piace sul 
finale la domanda di Mosè: 
chi sono io per andare dal 
faraone e fare uscire gli 
Israeliti dall’Egitto? 

Forse anche noi davanti alle 
sfide di questi tempi sentia-
mo dentro questa domanda 
– dubbio: chi sono io? Da-
vanti al vangelo: io chi sono? 
Davanti a tante situazioni di 
sofferenza e di povertà ma-
teriale e morale: io chi sono? 
Cristo ci chiede tanto … ci 
chiede tutto! 
A volte sembra chiederci 
l’impossibile. 
Ma io ho capito una cosa in 
questi 19 anni di sacerdozio 
(e vi chiedo una preghiera in 
questi giorni in cui ricorre 
l’anniversario): quando Dio 
chiede devi solo fidarti! 

Voglio avvicinarmi a osservare 
questo grande spettacolo!

DettoFatto... ORATORIO FERIALE 2017
Ci siamo! Domenica sera al termine dei fuochi i nostri animatori e, spero, 
tanti adulti, rimarranno in oratorio per sistemare e preparare l’inizio di 
questa grande avventura.   
270 bambini iscritti... 60 animatori... volontari...
Questi sono i numeri di un’estate che si preannuncia carica di Gioia! 
Grazie a tutti e … buon inizio!

VACANZINE IN MONTAGNA – ELEMENTARI/MEDIE & SUPERIORI:
ultimi posti disponibili … una vera occasione per imparare a stare insieme!!



E lì, nelle righe dell’Esodo la risposta è 
chiara, per Mosè e per noi: Io sarò con 
te!
Ho già scritto alcuni pensieri per la Pa-
tronale sul volantino. 
In questa domenica celebriamo la so-
lennità della Santissima Trinità: la vit-
toria dell’amore e della comunione! 

Questo è l’augurio che estendo a tutta 
intera la Comunità di San Paolo: che 
possa essere il luogo giusto dell’acco-
glienza, dell’ascolto, della fraternità e 
della comunione! 

Auguri, buona Patronale!
Don Fabio

LETTERA DA GERUSALEMME    1 giugno 2017

LE SUORE!
31 maggio. Festa della visitazione di Maria. Una telefonata sul cellulare: 

Madre Donatella! Sento un brivido... che sia la volta buona? Ebbene si! Il 
Cardinale ha dato il suo consenso e quindi da settembre verrà aperta nella 
nostra parrocchia una nuova comunità delle SUORE DEL PREZIOSISSIMO 
SANGUE DI MONZA! 

Inizialmente saranno due Suore alle quali nei mesi successivi se ne 
aggiungerà una terza. Un dono veramente grande! 
Anzitutto una presenza: sono convinto che è importante per la crescita di una 
comunità Cristiana la testimonianza della vita Religiosa. Anche per i giovani! 
Per me avere una Comunità di Suore che prega ogni giorno con e per la comunità 
è una Grazia sorprendente! Sarà anche e certamente una presenza attiva per la 
Pastorale: individueremo insieme i “campi” dove valorizzare la loro presenza e 
il carisma. 
Sono contento e ringrazio il Signore! 
E ringrazio ovviamente la Congregazione per avere accettato questa sfida! 
Per noi inizia un tempo nuovo di crescita e di accoglienza.

In questi mesi estivi saremo impegnati per la ristrutturazione 
dell’appartamento: rinnovo dei serramenti (questo in tutto l’oratorio), 
rifacimento dei servizi igienici e imbiancatura (volontari?). 
Ci affideremo anche alla vostra generosità...

Carissimi don Fabio e Parrocchiani tutti,

a nome del Vicariato per i Cattolici di Lingua ebraica e a nome di tutti glio peratori 
del Centro Santa Rachele, desidero ringraziarVi di vero cuore per la generosa offerta che ci 
avete fatto pervenire qui a Gerusalemme.

I soldi da Voi inviati saranno utilizzati per acquistare il materiale didattico e 
ludico che ci servirà per svolgere le attività estive e per coprire parte delle spese per le 
Assicurazioni Mediche di alcuni bambini le cui famiglie non possono sostenere la spesa.

La prossima estate prevediamo di avere una frequenza di circa 60/80 bambini che 
frequenteranno il Centro dalla seconda metà di luglio alla fine di agosto, dal mattino alla 
sera, e che non hanno alcuna possibilità di spostarsi per le vacanze.

Attraverso le attività organizzate nel corso delle giornate, vorremmo tenere presente 
la globalità della persona e offrire esperienze che favoriscano unacrescita armoniosa, alla 
scoperta della propria identità umana e cristiana, vissuta all’interno di una comunità, in 
un clima di amicizia e semplicità. Per i bambini migranti, in particolare, questa vacanza 
è anche occasione privilegiata per sperimentare un ritmo ordinato di vita quotidiana, per 
godere di un clima tranquillo di gioia e per assumere le proprie responsabilità portando il 
proprio contributo alla vita comune. 
Le attività estive sono, inoltre, un tempo forte di approfondimento e condivisione della 
fede per ragazzi che vivono quotidianamente inseriti nella società israeliana, fortemente 
secolarizzata.

È per noi una grande sfida testimoniare il Vangelo e l’amore al Signore Gesù 
affinché, con il passare  degli anni, questi bambini possano crescere come uomini e donne 
con una fede forte e vera. In tutto ciò che viviamo insieme vorremmo far percepire loro 
la presenza di Gesù, Amico e Maestro, Signore e Salvatore e la presenza della Chiesa 
universale. 

Gli educatori del Centro Santa Rachele sono per la maggioranza stranieri e spesso 
non riescono ad avere le parole adeguate per esprimere e voce ciò che vorrebbero, ma così 
come per svolgere le attività non hanno tutti gli strumenti e i mezzi che desidererebbero 
avere, hanno imparato anche in questo campo a lasciare spazio più al linguaggio dell’amore 
che non a quello parlato, nella certezza che è il Signore che quotidianamente opera e fa 
miracoli.
 Non smettete di accompagnarci, in particolare con la vostra preghiera, perché 
possiamo veramente compiere ciò che il Signore ci chiede e continuare a far crescere il 
sorriso sul volto dei bambini che ci sono affidati.
 Certi che il Signore saprà come ricompensare il Vostro dono generoso e che tutti 
i germi di bene che sono stati seminati porteranno buonfrutto non solo qui, ma per ogni 
uomo, Vi auguriamo buoncammino alla luce dellapresenza luminosa dello Spirito Santo 
effuso abbondantemente nella Pentecoste.

           Con gratitudine,  p. David Neuhaus, s.j.

VIAGGIO IN TOSCANA: 10-12 settembre
 Iscrizioni ancora aperte sino al 28 giugno!...

Una bella occasione dicultura, fede e amicizia!!!


