
DOMENICA 29 GENNAIO 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

In questo gior-
ni celebriamo la 
festa di San Gio-
vanni Bosco un 
grande  e corag-
gioso educatore 
dei giovani. Chi 
non lo conosce? 
Prete a Torino. 
Anni di grande 
povertà mate-
riale e morale. 
Ragazzi abban-
donati alla stra-
da. La sua intu-
izione è geniale: 
creare un luogo 
educativo dove 
accogliere i ra-
gazzi  i giovani! 
Parlare di don Bosco si-
gnifica parlare del suo 
metodo preventivo: que-
sto sistema – scrive don 
Bosco – si appoggia tuto 
sopra la ragione, la religio-

ne e sopra l’amo-
revolezza … 
L’oratorio può es-
sere ancora una 
proposta? Cer-
to i tempi sono 
quello che sono. 
Le attrattive 
sono infinite per 
le famiglie, per 
i ragazzi e per i 
giovani. Ma noi 
a cosa miriamo? 
Che cosa abbia-
mo in mente per 
questo ragazzi? 
A cosa vogliamo 
educarli? A qua-
li valori? Scusate 

... valori! Si perché oggi 
nessuno – o pochi! - parla 
della crisi dei valori. 
Ma la vita senza valo-
ri dove porta? Puntare 
sui valori … una sfida di 
grande e grave attualità!

L’ORATORIO: educare con stile, 
educare con amore!

CALENDARIO  LITURGICO

DOMENICA 29 GENNAIO         
Liturgia delle ore terza settimana 
Sir 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA

LUNEDI’ 30 
Sir 24,23-29; Sal 102; Mc 5,24b-34 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 31 - S. Giovanni Bosco
Sir 39,12-22; Sal 32; Mc 6,1-6a  Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO 
Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34  Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

GIOVEDI’ 2 - PRESENTAZ. DEL SIGNORE
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 3 - S. Biagio 
Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7,1-13  Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 4
Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; Mt 22,35-40

DOMENICA 5   
Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54 V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

IL “GRANELLINO” della settimana

“Ricordatevi che l’educazione è cosa del cuore, e che Dio solo ne è il 

padrone, e noi non potremo riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce ne 

insegna l’arte, e non ce ne mette in mano le chiavi.”



25 MARZO 2017: PAPA FRANCESCO A MILANO
   QUATTRO PULLMAN SONO GIÀ COMPLETI:
   stiamo completando anche il quinto
   Le pre-iscrizioni continuano... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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itUna scelta alta ma alla quale una co-

munità cristiana non può rinuncia-
re! In questi mesi abbiamo investito 
molte risorse umane sull’oratorio e 
i risultati iniziano a dare conferme 
importanti.  
Sentiamoci uniti nel promuovere il 
bene dei nostri ragazzi e giovani. 
Possa davvero l’oratorio San Paolo 
diventare sempre più un luogo di 
educazione e di comunicazione. 
Mercoledì mattina una nonna arri-
va in sacrestia con un sacchetto e mi 
dice: “...ero in segreteria e un ragaz-

zo ha chiesto le racchette per il ping-
pong; erano tutte rotte... ho pensato 
di prenderne di nuove e di regalar-
le...”. Mi sono commosso. 
Un gesto semplice (ce ne sono tanti 
altri) per dire che nella nostra co-
munità i cuori sono grandi! Grazie 
a tutti ... giovani e adulti ... educatori 
e animatori, catechiste e genitori ... 
grazie a tutti i collaboratori! 

L’educazione è cosa di cuore (S.G.B.). 

don Fabio

MENU ADULTI - € 10
Polenta con:
  - Bruscitt
  - Salsiccia in umido
  - Gorgonzola
Dolce, vino e AcquaO
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ore 20,00

1. GIOVEDI’ 02: ore 21 incontro di preghiera Ecumenica 
- Eremo città - (Via Madonna, 67)
2. VENERDI’ 03: non facciamo l’Adorazione, essendo 
giorni già intensi
3. SABATO 04: pellegrinaggio mensile al SANTUARIO 
(ore 7.30 dall’ospedale)

MENU BIMBI - € 5
Pasta al sugo/olio 
Wurstel con polenta 
Dolce - Acqua

  GIORNATA PER LA VITA 2017: 
                                         NEL SOLCO DI MADRE TERESA

“Donne e uomini per la vita nel solco di Santa Teresa di Calcutta”. Questo il 
titolo del Messaggio del Consiglio Permanente per la 39ª Giornata Nazionale 
per la vita, che sarà celebrata domenica 5 febbraio 2017.
“Educare alla vita –si legge ancora nel Messaggio - significa entrare in una 
rivoluzione civile che guarisce dalla cultura dello scarto, dalla logica della 
denatalità, dal crollo demografico, favorendo la difesa di ogni persona umana 
dallo sbocciare della vita fino al suo termine naturale”.                     
                                                                       Qui a lato il nostro programma...>>>>


