
DOMENICA 14 MAGGIO 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 14 MAGGIO         
Liturgia delle ore quarta settimana 
At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 14,21-24

V DI PASQUA

LUNEDI’ 15
At 15, 1-12; Sal 121; Gv 8, 21-30 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 16 - S. Luigi Orione
At 15, 13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 17 
At 15, 36 - 16, 3. 8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28 Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

GIOVEDI’ 18
At 17, 1-15; Sal 113B; Gv 12, 37-43 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 19 
At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12, 44-50 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 20
At 18, 1-18a; Sal 46; 1 Cor 15, 35-44a; Gv 13, 12a. 16-20

Mi ha colpito nella prima 
lettura che ascoltiamo in que-
sta domenicali pensiero di Pie-
tro che “sul caso” di un certo 
Cornelio, centurione della co-
orte detta Italica, religioso e ti-
morato di Dio con tutta la sua 
famiglia, prendendo la parola 
dice: In verità sto rendendomi 
conto che Dio non fa preferen-
za di persone, ma accoglie chi 
lo teme e pratica la giustizia, 
a qualunque nazione appar-
tenga. E così lo Spirito Santo 
scende sui pagani che iniziava-
no  glorificare Dio parlando in 
lingue diverse. Anche Cornelio 
e tutta la sua famiglia riceve il 
Battesimo e diventa Cristiano!

Dio non fa preferenza di per-
sone, diversamente da noi uo-
mini! Due condizioni sono alla 
base di questa “scelta” di Dio: 
il timore (amore) e la giustizia. 

A noi è chiesto di vigilare su 
questi due valori che ci tengo-
no dentro allo Sguardo di Dio!

In questa domenica, quasi a 
conferma di questa bella pagi-
na degli Atti, Chiara, Desirè e 
Tommaso di quarta elementa-
re, ricevono il Battesimo e ses-
santadue ragazzi e ragazze di 
prima media ricevono il Dono 
dello Spirito Santo nel Sacra-
mento della Confermazione. 

E noi preghiamo per questi 
figli nei quali si manifesta la 
forza tenace e universale dello 
Spirito che dà la vita! 

Preghiamo perché ogni cri-
stiano sappia rendere ragione 
della Fede e della speranza e 
sappia testimoniare nell’oggi e 
senza compromessi il Vangelo 
di Gesù Cristo! Una Parola che 
supera le parole… una Parola 
che educa il cuore… una Paro-
la che non fa preferenze!
Auguri ai ragazzi e alle fami-
glie. E auguri a tutti. 
Buona domenica! 

Don Fabio

ORATORIO FERIALE 2017: CERCHIAMO VOLONTARI!
Compilare il modulo (vicino al granello) e consegnarlo in Oratorio: GRAZIE 1000!!

IL MESE DI MAGGIO: Rosario 3ª settimana
L. 15 Ore 21.00 in Chiesa (SP) 

M. 16 Ore 21.00 in Chiesa (SP)
Ore 21.00 in via Capuana, 19/21

M. 17 Ore 21.00 a CASTELLAZZO

G. 18 Ore 21.00 in Chiesa (SP)
Ore 21,00 in via Capuana, 50 - scale O-P-Q-R

VIAGGIO IN TOSCANA: 10-12 settembre
 Programma e Iscrizioni in Segreteria!

29 maggio 2017 

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO di SARONNO
Beata Vergine dei Miracoli

• Partenza: ore 14.30 dalla Chiesa - Costo: € 10,00
• Iscrizioni:  Segreteria parrocchia/oratorio – in sacrestia dopo la Messa delle 9

DIO NON FA PREFERENZE …



FESTA DELLA MAMMA: 
TORTE, MARMELLATE E FIORI PER AIUTARE LE DONNE DI SANTA CRUZ

Lo scorso 19 marzo in parrocchia abbiamo accolto la testimonianza di Oscar 
Strazzi, missionario laico con la sua famiglia nella città di Santa Cruz de la Sierra 
in Bolivia. Ci ha raccontato i progetti che porta avanti in collaborazione con 
la diocesi locale, incentrati soprattutto sul sostegno alle mamme e ai bambini 
poveri e abbandonati e sulla promozione umana nei confronti delle giovani 
donne che vengono avviate allo studio e al lavoro.
Oggi, in occasione della festa della mamma, sarà possibile acquistare torte 
preparate da nostri volontari, vasetti di marmellata a e fiori. Il ricavato andrà a 
sostenere le attività missionarie promosse da Oscar, in particolare:
- il Centro di accoglienza per donne e bambini migranti “La Sonrisa” 
- il Centro di accoglienza per ragazze universitarie indigenti “La Fabrica de la Sonrisa”

PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI CARAVAGGIO: 
breve cronaca di una giornata vissuta in serenità!

Domenica 30 aprile un gruppo di parrocchiani si è recato in pellegrinaggio 
al Santuario della Madonna di Caravaggio. E’ stata l’occasione per visitare il 
bel santuario sei/settecentesco, che custodisce sotto le sue fondamenta la fonte 
miracolosa che comparve nel luogo dove la Madonna si mostrò ad una giovane 
contadina. Dopo aver vissuto insieme la Messa domenicale è stato bello poter 
condividere tante ore di svago e tempo libero insieme, tra picnic, canzoni, relax e 
giochi per i più piccoli, sul grande prato che cinge il Santuario, benedetti anche da 
una splendida giornata di sole.

VERSO LA FESTA PATRONALE… (8- 11 GIUGNO)

In questi giorni è iniziata l’organizzazione. 
Arriveranno i BIGLIETTI DELLA SOTTOSCRIZIONE A PREMI (quest’anno 
regali molto belli!). Chiederemo a TUTTI di aiutarci per la vendita: il ricavato 
andrà a favore dei lavori di sistemazione e messa a orma dell’oratorio. Già sono 
in corso i lavori per l’impianto elettrico del cortile. Un grande impegno sarà 
nei prossimi mesi il rinnovo dei serramenti che porterà a un grande risparmio 
energetico. Grazie a tutti. E che davvero questa festa possa aiutarci ancor di più a 
sentirci Chiesa viva dentro il nostro Quartiere!

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO

I CARE (mi interessa – don Milani)  -  Un’occasione persa …

E’ lì da più di 
trent’anni, edificabile, 
poi 25 anni fa è entrato 
nel fallimento Pozzi. 
Stiamo parlando di 
quel lotto di terreno 
esistente tra la via 
Castellazzo e la via S. 
Carlo. Nel parlare tra 
la gente, nel parlare 
fra di noi, si sperava 
che nel giorno in cui fosse decollato il progetto avessero tenuto conto della necessità di fare 
un passaggio pedonale tra le due vie, per evitare il disagio e la pericolosità del giro su via 
Mattei, soprattutto ai bambini e alle persone anziane. Però, in tutti questi anni nessuno ha 
fatto niente, nessuno ha mosso un dito.

Ora, questa occasione è persa. Dopo aver ottemperato a tutte le disposizioni di 
legge, comprese le relative pubblicazioni, il Comune ha firmato il contratto del progetto 
definitivo con il costruttore. Guardando il disegno, riprodotto qui a lato, si possono notare 
due occasioni perse: 1° – la mancanza del passaggio pedonale tra le due vie; 2° – i parcheggi 
su via S. Carlo invece che su via Castellazzo. In Commissione Edilizia si è discusso di 
quest’ultimo aspetto ma si è preferito tenere conto del mercatino del giovedì ( rionale e 
di prossimità) invece delle necessità della Parrocchia con le sue funzioni domenicali, i 
funerali, le cresime, le comunioni, ecc.

Ma questa non è l’unica occasione di servizio pubblico persa dal quartiere. 
Avevamo una bellissima palestra frequentatissima dai residenti; ora è in demolizione per 
farci un condominio. Avevamo un piccolo supermercato, magari gestito male ma molto 
utile specie per chi non ha la macchina, ed è chiuso da due anni. Abbiamo problemi di 
viabilità, problemi di marciapiedi rotti e altro ancora.

Di fronte a questo evidente impoverimento delle strutture e dei servizi pubblici 
del quartiere occorrerebbe che le persone si organizzino, che si parlino, che si incontrino.
Una volta c’erano i Comitati di Quartiere che senza avere il potere di decisionale, avevano 
però il diritto di conoscere i progetti relativi al proprio territorio. La scarsa partecipazione 
del pubblico ha costretto il Comune a sopprimerli.  
Però non mancano comunque le occasioni e gli spazi di incontro. In via Giusti c’è un Centro 
a disposizione di tutti . La Parrocchia, con L’Oratorio, offre in continuazione momenti di 
incontro e di dialogo. Se si vuole tenere alto il livello della nostro quartiere sarà il caso che 
si approfitti di queste opportunità occupandoci un po’ di più della cosa pubblica. 

       Un parrocchiano.


