
DOMENICA 21 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 21 MAGGIO         
Liturgia delle ore quarta settimana 
At 4, 8-14; Sal 117; 1 Cor 2, 12-16; Gv 14, 25-29

VI DI PASQUA

LUNEDI’ 22 - S. Rita da Cascia
At 19, 1b-10; Sal 67; Gv 13, 31-36 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 23
At 19, 21 - 20, 1b; Sal 148; Gv 14, 1-6 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 24 
At 20, 17-38; Sal 26; Gv 14, 7-14 Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

GIOVEDI’ 25 - ASCENSIONE DEL SIGNORE
At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 26 - S. Filippo Neri 
Ct 2, 17 - 3, 1b. 2; Sal 12; 2Cor 4, 18 - 5, 9; Gv 14, 27-31a Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 27
Ct 5, 9-14. 15c-d. 16c-d; Sal 18; 1 Cor 15, 53-58; Gv 15, 1-8

Il cammino della Pasqua pro-
cede veloce verso la metà alta 
e solenne della Pentecoste: il 
dono dello Spirito Santo che 
scende sugli Apostoli ancora 
raccolti insieme a Maria nel 
Cenacolo segna l’inizio della 
Chiesa. Da quel momento in 
Vangelo prende la corsa lungo 
le vie infinite al mondo e an-
cora oggi è in atto questa corsa 
della evangelizzazione.

In queste settimane ci prepari-
amo anche alla nostra Festa 
Patronale. Un momento che 
ci serve per rinnovare il nostro 
impegno alla comunione. 
Inizieremo con due grandi 
“segni: martedì 04 giugno ci 
sarà la presentazione della 
mostra dedicata alle vetrate 
di Padre Costantino Ruggeri  
“Frate Sole: sinfonia di luce e di 
colore”; il secondo segno sarà 
giovedì 6 (ore 21)con una rifles-
sione sul Padre Nostro propos-
ta dal biblista Luca Moscatelli, 
anche lui artista, oltre che in-
namorato della Scrittura, non-
ché sposo e padre.

Meravigliose le tue opere: 
questo lo slogan che guiderà la 
nostra festa, “rubato” da quello 
dell’Oratorio Feriale 2017, che 

inizierà il 12 giugno. 
E’ l’invito a riconoscere nella 
trama dei nostri giorni, oltre le 
paure, le difficoltà, le delusioni, 
i problemi,  le meraviglie del 
Signore, i segni ancora presen-
ti tra noi del suo amore e della 
sua misericordia. 
Si! Meravigliose le tue opere! 
E tra le sue opere meravigliose 
ci siamo anche noi, con mani, 
occhi, desiderio di costruire un 
mondo migliore  e un futuro 
più giusto per i nostri figli.

La festa avrà anche il suo as-
petto più folcloristico con tante 
belle iniziative organizzate nel 
cortile dell’oratorio dove sare-
mo tutti chiamati a vivere la 
gioia della fraternità che nasce 
dall’Eucaristia! 

MERAVIGLIOSE LE TUE OPERE!

CRESIMA: desideriamo ancora ringraziare i ragazzi, le famiglie e tutti i 
presenti alle celebrazioni per il clima positivo che si è creato in Chiesa. 
Anche don Walter Magnoni, che è stato veramente molto bravo, si è 
complimentato. Ringraziamo le famiglie 
per i 950 Euro che sono stati donati per i 
lavori in oratorio!”  Grazie!   Df

Giovedì ore 21.30 (in oratorio):

PROIEZIONE IMMAGINI DEL 
PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 

La serata è aperta a tutti!



FESTA PATRONALE: BIGLIETTI DELLA 
SOTTOSCRIZIONE A PREMI (molto belli!...)
Chiediamo gentilmente la disponibilità 
per la VENDITA dei biglietti…
I BLOCCHETTI si possono ritirare: 
in sacrestia e nelle segreterie. GRAZIE!

ACCOGLIAMO L’ICONA DI SAN PAOLO, 
NOSTRO PATRONO!

Scritta (si dice così) da Giustino, 
monaco Greco Ortodosso.

Nel villaggio di Sichem, stanco, si 
ferma al pozzo e dialoga con una samaritana, 
appartenente ad un gruppo considerato dai 
giudei fuori dalla fede corretta. La storia 
la sappiamo tutti: Gesù le chiede da bere 
ma è lei a dissetarsi davvero, alla fine. E il 
primo ponte tra fedeli ostili tra loro viene 
costruito grazie ad un bicchier d’acqua. 

Anche noi nel mese di marzo siamo stati pellegrini a quel pozzo e abbiamo 
bevuto, come Gesù, di quell’acqua. Per arrivarci, da Gerusalemme occorre un’ora 
di pullman verso Nord, all’interno dei Territori occupati, fino alla città di Nablus, 
l’antica Sichem. Il sito della Samaritana oggi si trova all’interno di una grande 
chiesa ortodossa, internamente tutta affrescata da Giustino, un simpaticissimo 
anziano monaco greco, che vi fa da cicerone. 

La sua è una storia esemplare di dialogo: è l’unico cristiano in un quartiere 
di 63mila musulmani. Ma tiene la porta aperta a tutti perché il pozzo della 
samaritana è anche il pozzo di Giacobbe e viene venerato da ebrei e musulmani. 
Qui si vive ogni giorno la convivenza tra fedeli di religioni diverse, uniti dall’acqua 
di un pozzo millenario. Giustino, come lui stesso ci ha raccontato, ha vissuto 
numerosi assalti (più di dieci!) di estremisti che rivendicavano, anche a suon di 
pallottole, la proprietà del luogo. Siamo stati tutti particolarmente colpiti dalla sua 
testimonianza di Fede unità a una contagiosa serenità di cuore. 

Da tempo meditavo di trovare una Icona con l’immagine di San Paolo. A 
Nablus, nello specchio di quell’acqua ancora miracolosa e negli occhi scavati di 
quell’anziano Monaco ho trovato ciò che cercavo! 

Giustino ha iniziato a “scrivere” la nostra Icona. Un prete mio amico 
dovrebbe passare da Nablus e molto probabilmente per la Patronale l’Icona sarà 
nella nostra Chiesa a raccontarci una storia inedita di misericordia e di amore di 
cui Paolo è stato protagonista e testimone! 

Don Fabio

Diversi spettacoli allieteranno i giorni del-
la festa: sabato sera una grande animazi-
one musicale; la domenica pomeriggio ci 
saranno diverse iniziative e alla domenica 
la serata sarà avrà come ospiti speciali due 
grandi artisti cresciuti (che bello!) nel nos-
tro oratorio: Alvin e Piero! 

Insomma, sotto lo sguardo di San Paolo 
vogliamo rinnovarci nella scelta di essere 
una comunità capace di comunicare con 
l’uomo di oggi e capace di promuovere una 
comunione nel segno del Vangelo! 

Don Fabio

IL MESE DI MAGGIO: Rosario 4ª settimana
L. 22 Ore 21.00 Chiesa (SP) - Via Capuana, 56 (Cedri1) 

M. 23 Ore 21.00 Chiesa (SP) - via Verga, 5 (saletta)

M. 24 Ore 21.00 via Socrate, 5

G. 25 Ore 21.00 Chiesa (SP) - via Capuana, 50 (scale I-N)

V. 26 Ore 18.00 Chiesa S.Maria

ORATORIO FERIALE 2017: DettoFatto
CI DAI UNA MANO?  Grazie!

In oratorio c’è bisogno di tutti: nonni, mamme, papà … 
anche se hai solo un’ora di tempo DA REGALARE!

IN SEGRETERIA TROVI IL MODULO DA COMPILARE!! GRAZIE!

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


