DOMENICA 5 NOVEMBRE 2017

SOLENNITA’ DI CRISTO RE

GIORNATA DIOCESANA CARITAS
1ª GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
(istituita da Papa Francesco)

«Ho voluto offrire alla Chiesa
la Giornata mondiale dei
Poveri, perché in tutto il
mondo le comunità cristiane
diventino sempre più
segno concreto della carità di
Cristo per gli ultimi».
Papa Francesco
Preghiera di S. Teresa di Calcutta
Ci sono rughe, segni sul volto
di chi ha sofferto, di chi ha sorriso.
Ci sono rughe, segni che diventano disegni,
dipinti, bellezza sul volto
di chi ha sofferto, sorriso,
ma soprattutto amato:
il volto bello della carità. Amen!

CENTRO DI ASCOLTO SAN PAOLO:
a servizio dell’uomo!
In questa giornata dedicata Cristo Re la Chiesa Ambrosiana celebra la Giornata Diocesana Caritas
e la prima Giornata Mondiale dei poveri espressamente voluta da Papa Francesco. Carità e povertà
sono due parole che stanno bene insieme. La carità è il segno di un amore concreto che “prende dentro” ogni esperienza di povertà umana. Vangelo della carità, ossia, Vangelo che diventa una capacità
nuova di vedere nel povero il Volto di Cristo!
E io ringrazio tutti i volontari del nostro Centro di Ascolto che vivono questa grande esperienza di
incontro, di accoglienza, di ascolto e di condivisione di tante situazioni di povertà.
Il progetto Adotta una Famiglia che vogliamo rilanciare è “un gesto” che ci viene offerto per sentirci
corresponsabili nella carità di Cristo! Il Signore benedica il Centro di Ascolto, i volontari e benedica
ogni anelito di carità …
										don Fabio

Dal Messaggio del Santo Padre - Iª Giornata Mondiale dei Poveri
Non amiamo a parole ma con i fatti
6. Al termine del Giubileo della Misericordia ho voluto offrire alla Chiesa la Giornata Mondiale dei
Poveri, perché in tutto il mondo le comunità cristiane diventino sempre più e meglio segno concreto
della carità di Cristo per gli ultimi e i più bisognosi. Alle altre Giornate mondiali istituite dai miei
Predecessori, che sono ormai una tradizione nella vita delle nostre comunità, desidero che si aggiunga questa, che apporta al loro insieme un elemento di completamento squisitamente evangelico, cioè
la predilezione di Gesù per i poveri. Invito la Chiesa intera e gli uomini e le donne di buona volontà a
tenere fisso lo sguardo, in questo giorno, su quanti tendono le loro mani gridando aiuto e chiedendo
la nostra solidarietà. Sono nostri fratelli e sorelle, creati e amati dall’unico Padre celeste.
Questa Giornata intende stimolare in primo luogo i credenti perché reagiscano alla cultura dello
scarto e dello spreco, facendo propria la cultura dell’incontro. Al tempo stesso l’invito è rivolto a tutti, indipendentemente dall’appartenenza religiosa, perché si aprano alla condivisione con i poveri in
ogni forma di solidarietà, come segno concreto di fratellanza. Dio ha creato il cielo e la terra per tutti;
sono gli uomini, purtroppo, che hanno innalzato confini, mura e recinti, tradendo il dono originario
destinato all’umanità senza alcuna esclusione.

COMUNICATO DELLA CARITAS CITTADINA DI RHO
Siamo lieti di comunicare che dopo una attenta e capillare analisi dei
bisogni riscontrati dalle caritas parrocchiali e dalle realtà caritative operanti nella nostra città, abbiamo dato vita all’ ASSOCIAZIONE BRICIOLE DI PANE - CHARITY RHO onlus.
Tale Associazione è senza fine di lucro ed è destinata a contrastare il rischio di emarginazione sociale in qualsiasi ambito se ne avveda il rischio
e ad organizzare gesti e servizi che possano fattivamente alleviare i problemi di chi si trova in difficoltà.
Ogni persona che desidera sostenere l’associazione condividendone l’iniziativa, la valenza e la finalità, è invitata ad aderire iscrivendosi come socio sostenitore. In parrocchia trovate il depliant con
tutte le spiegazioni.

FESTA DI SAN CARLO
IN CASTELLAZZO
Domenica 05 – Festa di Cristo Re
Ore 11.30 SOLENNE EUCARISTIA
Ore 15.30 giochi in Cascina per i ragazzi...
Ore 16.00 PREGHIERA DEL VESPERO E
BENEDIZIONE EUCARISTICA
A seguire: festa nel cortile...

OFFERTE PRO ORATORIO
BUSTE 29/11:
RACCOLTI euro 1100,00
OFFERTA N.N.: euro 2000,00
...Grazie!
CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 5 NOVEMBRE
Liturgia delle ore propria

2 Sam 7,1-6.8-9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14; Gv 18, 33c-37

GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

LUNEDI’ 6

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 7

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

Ap 19, 6-10; Sal 148; Mt 24, 42-44

Ap 19, 11-16; Sal 95; Mt 24, 45-51

MERCOLEDI’ 8

Ap 20, 11-15; Sal 150; Mt 25, 1-13

Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)
Confessioni: 08,00 - 08,45

GIOVEDI’ 9 - DEDIC. BASILICA LATERANENSE

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 10 - S. Leone Magno

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

1Re 8, 22-23. 27-30; Sal 94; 1Cor 3, 9-17; Gv 4, 19-24

Ap 22, 12-21; Sal 62; Mt 25, 31-46

SABATO 11 - S. MARTINO DI TOURS

Sir 50, 1a-b (cfr.); 44, 16a. 17ab. 19b-20a. 21a. 21d. 23a-c; 45, 3b. 12a. 7.
15e-16c; Sal 83; 1Tm 3,16 - 4,8; Mt 25, 31-40

Confessioni: 16,00 - 16,45 a S.Maria in Stellanda
- 16,45 - 18,00 a S. Paolo

IL GR ANELLO - Supplemento set timanale de L’Informatore
Par r occ hia di S. Paolo - v. C astellaz zo, 67 - 20017 - R ho (Mi).
Don Fabio Verga: 02.930.96.90 - 338.62.92.587 - E-mail:oratisc r ivo@gmail.com
Don Marc o Mangioni: 331.28.04.279 - Don Andrea Paganini: 340.61.66.853
Sito Inter net: www.sanpaolorho.it /parroc c hia.html
Segreteria Oratorio: 02.931.80.124 - E-mail: segreteria.orasanpaolorho@gmail.com
Da Lunedi a Venerdi: 16.00-18.30 Sabato: 16.00-18.00
Centro di Ascolto San Paolo: via Capuana - ingresso dal cancello della chiesa
Venerdì: ore 10,00 - 12,00 / ore 16,00 - 18,00
Sabato: ore 16,00 - 18,00

