CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 22 GENNAIO

Liturgia delle ore terza settimana

Es 16,2-7a.13b-18; Sal 104; 2Cor 8,7-15; Lc 9,10b-17

LUNEDI’ 23

Sir 44,1; 47,12-17; Sal 71; Mc 4,10b.24-25

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 24 - S. Francesco di Sales

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 25 - CONVERSIONE s. PAOLO

Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

GIOVEDI’ 26 - Ss. Timoteo e Tito

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 27 - S. Angela Merici

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34

At 9,1-18; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29

At 16,1-5; Sal 95; Tt 1,1-5; Lc 22,24-30a

Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43

SABATO 28 - S. Tommaso d’Aquino

Es 19,7-11; Sal 95; Gal 4,22-5,1; Mt 20,17-19

DOMENICA 29

Sir 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA

TERR A SANTA:

IL PROSSIMO INCONTRO
(CON SALDO)
MARTEDI’ 24 GENNAIO
ALLE ORE 21
IN VIA GIUSTI
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
Segr eter ia Orator io:
02.931.80.124
Sito Internet: w w w. sanpaolorho.it /par r occ hia.html

DOMENICA 22 GENNAIO 2017

VOI STESSI DATE LORO
DA MANGIARE
Siamo alla III domenica
dopo l’Epifania. Ancora
un segno! Ricordiamo i
primi due: il Battesimo
(acqua) e il miracolo della Nozze di cana (il vino).
Oggi il segno è quello del
pane. Nel deserto.
La folla. E la parola di
Gesù ai discepoli: Voi
stessi date loro da mangiare. Una parola “alta”:
dare da mangiare! Pensiamo all’oggi: quanta fame
nel mondo? Fame di pane,
sì, certamente. Ma anche
fame di giustizia.
Fame di pace … fame di
verità … di amore …
Quale fame c’è nel mio
cuore? Quale fame nelle
persone con le quali ogni
giorno
condividiamo
esperienze di vita e di lavoro?
La risposta è un miracolo: cinque pani e due

pesci che diventano cibo
per cinquemila uomini
… senza contare donne e
bambini.
E, alla fine, tutti sazi con
ben dodici ceste di pezzi
avanzati. Pane in abbondanza! Qual è il miracolo?
Si dice moltiplicazione dei
pani e dei pesci. Sì, è vero.
Ma il principio è quello
della CONDIVISIONE:
il pane più lo spezzi e più
diventa capace di nutrire la folla! La logica della
condivisione è la logica
Cristiana dell’amore che
prende forza nella misura
in cui diventa Dono: pensiamo alla Croce!
In questi giorni stiamo celebrando la Settimana di
Preghiera per l’unità dei
Cristiani. Molto significativa è stata la Veglia
Ecumenica celebrata ve-

nerdì sera nella bellissima
Chiesa Romena Ortodossa a Passirana: Cristiani di diverse professioni
uniti nel segno fecondo
della Parola e della preghiera!
Le prossime due domeniche saranno dedicate a
due giornate speciali: la
festa della Famiglia e la
Festa della Vita.
Trovate qui di seguito
il programma di queste
giornate che ci richiamano a temi e valori umani
e cristiani di grande spessore. Chiedo a tutti di
accogliere come Grazia
queste giornate e le iniziative ad esse connesse.
Don Fabio

FESTA DELLA FAMIGLIA

ORATORIO

Domenica 29 Gennaio - In Oratorio S.Paolo
Ore 11,00: S. MESSA comunitaria
Ore 12,15: PRANZO comuntario
• Ogni famiglia porta dei cibi freddi e un
dolce da condividere;
• L’Oratorio offre acqua, bibite e patatine,
piatti e bicchieri;
• Birra e Vino acquistabili al punto ristoro
• Contributo: 5 euro a famiglia
Ore 15,30: TOMBOLATA musicale con ricchi
premi e merenda offerta da don Fabio!
• Dalle 17,30: speciale DEGUSTAZIONE
PATATE dell’Oratorio San Paolo

vi aspettiamo in oratorio!!!
Confermare adesione al pranzo a Sara Carrer
entro il 28/01
349 287 49 72
			sara.carrer@libero.it

IL “GRANELLINO” della settimana
… dalla meditazione di Papa Francesco in Santa Marta – 18 gennaio 2017
Sono un cristiano parcheggiato, pigro o un cristiano coraggioso?
Sono un cristiano che voglio tutte le sicurezze o sono un cristiano che rischia?
Sono un cristiano chiuso o un cristiano di orizzonti, di speranza?»
… «Come va la mia speranza? Il mio cuore è ancorato nell’orizzonte,
io sono aggrappato alla corda e ci credo anche nei momenti brutti?
E nei momenti brutti sono capace di sopportare perché so che Dio non delude,
so che la speranza non delude?»
... «Come sono io? Come è la mia vita di fede?
È una vita di orizzonti, di speranza, di coraggio, di andare avanti,
o una vita tiepida che neppure sa sopportare i momenti brutti?»
... «ci dia, il Signore, la grazia di superare i nostri egoismi perché i cristiani
parcheggiati, i cristiani fermi, sono egoisti. Guardano soltanto se stessi, non
sanno alzare la testa a guardare lui»

ANNIVERSARI di MATRIMONIO:
...è ancora possibile iscriversi alla cena di sabato 28 gennaio
- preceduta dalla S.Messa solenne delle 18,30 entro il 24/01 (€20 adulti - €10 ragazzi fino a 10 anni)

25 MARZO 2017: PAPA FRANCESCO A MILANO
			
DUE PULLMAN SONO GIÀ COMPLETI:
			stiamo aspettando conferma per altri due.
			Iniziamo a pre-iscriverci …

