
DOMENICA 1 OTTOBRE 2017

In questa domenica la Comunità vive due gesti importanti: l’accoglienza 
di suor Maria Rosa e suor Renza e la Festa dell’oratorio. 

L’accoglienza, anzitutto, non è un atto dovuto ma un atto di Fede. Ac-
cogliamo le Suore come Dono che viene da Dio. Le suore sono una Presenza che 
ci ricorda ogni giorno la bellezza del discepolato. Questa bellezza vorrei fosse 
percepita da tutti giovani e adulti. La bellezza di una Presenza che prega, ama e 
condivide. Grazie Suore! Siate bellezza in mezzo a noi! 

L’oratorio. Una realtà che mi sta a cuore. Molto a cuore ... perché mi sta 
molto a cuore il futuro dei nostri ragazzi e giovani! Rinunciare all’oratorio signi-
fica rinunciare al futuro! Quanta gioia nel vedere gli adolescenti e i giovani alla 
domenica tra i primi banchi della Chiesa! Capite? Lì c’è il futuro del mondo! E noi 
non possiamo tirarci indietro. 

Dobbiamo offrire opportunità,  esperienze, spazi e luoghi di vita buona 
... Vi faccio un esempio: oggi alle 16 vado in Oratorio per preparare alcune cose 
e vedo sui tavolini un gruppo di adolescenti. Giocavano a carte? No! Scrivevamo 
sui tavoli? No! Discorsi inutili? No! Erano lì a studiare insieme!! Bellissimo: que-
sto è … Oratorio! 

Diamo vita all’oratorio! Facciamolo diventare la grande casa della Co-
munità! C’è spazio per tutti: ragazzi, giovani e adulti! Ogni domenica pomerig-
gio la fantasia diventa incontro e condivisione. E quest’anno ci sono anche due 
Seminaristi: Riccardo e Stefano!

In questi due anni si è costituito un bellissimo gruppo di ragazzi e  ra-
gazze delle superiori e da quest’anno si intravede anche un promettente gruppo 
di giovani. 

Gli adulti! Ce ne sono alcuni impegnati e tanto motivati (grazie!). Ne 
mancano! Lasciatevi coinvolgere! Finisco qui. Lascio spazio a un giovane al qua-
le ho chiesto di scrivere qualche pensiero sull’oratorio … buona “accoglienza” e 
buona Festa a tutti!! 

Don Fabio

FESTA DELL’ORATORIO & 
ACCOGLIENZA DELLE SUORE



“L’oratorio è festa di popoli che si danno la 
mano perché c’è lo spirito santo che unisce 
i cuori nel nome di Dio” Recitava così una 
parte dell’inno del mio primo oratorio fe-
riale nell’estate 2004 e da quel momento ho 
sempre inteso l’oratorio come luogo di festa 
e di gioia, come  lo spazio in cui giocare e 
divertirmi con i miei amici tra allenamenti, 
partite e giochi della domenica. I momenti 
vissuti in oratorio sono stati importantissi-
mi per la mia crescita personale: ho impa-
rato il rispetto delle regole, delle persone e 
ho capito che ogni sfida che la vita propone 
può essere superata se affrontata con posi-
tività. Sono valori che porterò dentro di me 
per tutta la vita. Crescendo ho cominciato 
a capire che l’oratorio era anche un luogo 
di vera crescita oltre che di gioco e diver-
timento: il cammino vissuto nei vari mo-
menti della crescita, gruppo preadolescenti, 

adolescenti e diciottenni e le riflessioni su 
temi come la libertà, l’importanza della 
parola, l’accettazione delle diversità, han-
no creato in me un bagaglio di ideali che 
credo mi caratterizzi profondamente. Esso 
rappresenta il fondamento di ciò che cerco 
di trasmettere ogni giorno ai ragazzi di cui 
sono chiamato ad essere educatore. L’ami-
cizia dei ragazzi, le esperienze delle vacan-
ze in montagna, i pellegrinaggi gli incontri 
settimanali hanno contribuito e continua-
no a farmi intendere l’oratorio come una 
vera casa, piena di gioia e felicità. D’altron-
de, come insegna una nostro adolescente, 
la felicità è una casa con dentro le persone 
a cui tieni di più: a loro, all’oratorio tengo 
tanto e li ringrazio per tutto ciò che abbia-
mo vissuto e vivremo INSIEME.

Samuele

L’oratorio è “Festa di Popoli”

Carissimi, siamo all’inizio e ogni inizio è benedetto da Dio. Io sono all’inizio del mio 
ministero come Arcivescovo a Milano: c’è un po’ di vertigine quando si parla dall’alto 
del pulpito in Duomo. Ma cercherò di salire fin lassù per farmi sentire anche lontano.
Questo infatti voglio fare: raggiungere tutti per ripetere a ciascuno l’annuncio di Gio-
vanni il Precursore che indica Gesù: “Ecco l’Agnello di Dio!”. 
Sono certo che l’annuncio sarà ripetuto da tutti i preti, gli educatori, gli animatori e 
da tutti i genitori: ho grande ammirazione per loro e so che posso contare su di loro, 
perché nessuno si confonda nella ricerca della direzione da seguire. Spero che tutti i 
ragazzi, gli adolescenti, i giovani degli oratori si lascino affascinare dall’annuncio e si 
mettano in cammino per seguire Gesù: vedrai che bello! …
Non avere paura, vedrai che bello! Siamo tutti all’inizio e l’inizio è pieno di grazie. 
Rallegriamoci insieme e non perdiamo le occasioni. Buona Festa dell’Oratorio 2017!

“OGNI INIZIO È BENEDETTO” 
Dal Messaggio dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini



Attori: 
Lara Andreani, Mara Bassetti, Carlo Bosotti, Erica 
Bosotti, Leonardo Bursese, Franco Colla, Antonio 
Imperfetto, Mattia Imperfetto, Pierpaolo Pelloggia, 
Simona Re, Massimo Speranza.

ZeroinCondotta
La Compagnia Teatrale Amatoriale

PRESENTA

Nell’isola della Felicità

Tecnici:
Erica Bosotti, Mauro Borghetti, Gabriele Pelloggia, 
Andrea Borghetti e Gruppo Teatro Murialdo

REGIA - Simona Re

ORATORIO SAN PAOLO - Via Don Primo Mazzolari, 5 - 20017 RHO

Sabato 7 Ottobre 2017 - ore 20.30
Ingresso libero

https://www.facebook.com/zeroincondotta2015 - mailto: zeroincondotta.teatro@gmail.com - C.F. 93549400153

Coro:
Gianluca Bursese, Simona Ceriani, Paola Pellegrini, 
Augusto Galli, Eleonora Mazzarella, Laura Bettinelli, 
Monica Annoni.

Corpo di Ballo:
Anna Borghetti, Vittoria Bursese, Valentina Colla, 
Sofia Menabue, Chiara Pelloggia, Rebecca Carducci, 
Cecilia Galli, Laura Galli.

Dalle 19.00 è aperto il punto ristoro con wurstel e salamelle

PER IL DOPOSCUOLA 
CERCHIAMO VOLONTARI:  
                                                                                                     
Mamma, papà, nonno, nonna, studente, ...
se hai un  po’ di tempo libero e vuoi offrire 
qualche ora, come  volontario, per   aiuta-
re nei compiti i bambini che ci vengono 
segnalati dai sacerdoti della parrocchia e 
dagli insegnanti della scuola dell’obbligo, 
vieni qui in oratorio e lascia nome e nu-
mero di telefono nella segreteria dell’ora-
torio e chiedi di Luciana 

(Tel. segreteria 02 93180124)

Non aspettare il momento giusto per dare 
una mano, l’unico momento giusto è                         
ADESSO... GRAZIE! 

MARTEDI’ 3 OTTOBRE - ORE 15 
RIUNIONE VOLONTARI 

IN ORATORIO
INFO: Luciana Lazzaroni - 335.6844155



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 
   E-mail: 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 1 OTTOBRE         
Liturgia delle ore seconda settimana 
Dt 6, 4-12; Sal 17; Gal 5, 1-14; Mt 22, 34-40

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI  SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

LUNEDI’ 2 - Ss. Angeli Custodi 
Gd 1, 1-8; Sal 138; Lc 20, 9-19 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 3
Gd 1, 17-25; Sal 124; Lc 20, 20-26 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 4 - S. FRANCESCO D’ASSISI 
Sof 2, 3a-d; 3, 12-13. 16a-b. 17a-b. 20a-c; Sal 56; Gal 6, 14-18; Mt 11, 25-30 Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

GIOVEDI’ 5 
Fil 1, 8-25; Sal 111; Lc 20, 41-44 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 6
1Tm 1, 1-11; Sal 93; Lc 20, 45-47 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 7 - B.V. Maria del Rosario
Dt 16, 1-8; Sal 98; Eb 11, 22-29; Lc 22, 7-16

AVVISI:
l  Venerdì 06  ADORAZIONE EUCARISTICA (dopo le Messe)

l  Sabato 07  PELLEGRINAGGIO MENSILE AL SANTUARIO 

(ritrovo ore 7.30 all’ospedale)

ORARI CONFESSIONI:

mercoledì ore 08.00 – 08.45

sabato ore 16.00 – 16.45 a S. Maria
 ore 16.45 – 18.00 a S. Paolo

prima delle Messe: quando è possibile...

CENTRO DI ASCOLTO SAN PAOLO – ORARI:

venerdì  ore 10.00 – 12.00 / ore 16.00 – 18.00
sabato   ore 16.00 – 18.00

in Via Capuana – ingresso dal cancello della Chiesa


