
DOMENICA 8 OTTOBRE 2017

Si celebra oggi in tutta la diocesi la giornata parrocchiale dell’Azione Catto-
lica, un’associazione di laici che accettano di collaborare alla pastorale del 
Vescovo nella Chiesa locale.
Nell’aprile scorso, in occasione della celebrazione dei 150 anni di vita 
dell’AC, Papa Francesco ha chiesto coraggio e impegno ad essere discepoli 
missionari:

“Anche oggi siete chiamati a proseguire la vostra peculiare vocazione met-
tendovi a servizio delle diocesi, attorno ai Vescovi - sempre -, e nelle par-
rocchie - sempre -, là dove la Chiesa abita in mezzo alle persone - sempre.  Vi 
invito a portare avanti la vostra esperienza apostolica radicati in parrocchia. 

Allargate il vostro cuore per allargare il cuore delle vostre parrocchie. 
Siate viandanti della fede, per incontrare tutti, accogliere tutti, ascoltare tut-
ti, abbracciare tutti. Ogni vita è vita amata dal Signore, ogni volto ci mostra 
il volto di Cristo, specialmente quello del povero, di chi è ferito dalla vita e di 
chi si sente abbandonato, di chi fugge dalla morte e cerca riparo tra le nostre 
case, nelle nostre città. Rimanete aperti alla realtà che vi circonda. 
Cercate senza timore il dialogo con chi vive accanto a voi, anche con chi la 
pensa diversamente ma come voi desidera la pace, la giustizia, la fraternità. 
È nel dialogo che si può progettare un futuro condiviso. È attraverso il dia-
logo che costruiamo la pace, prendendoci cura di tutti e dialogando con tutti.
Cari ragazzi, giovani e adulti di Azione Cattolica: andate, raggiungete tutte 
le periferie! Andate, e là siate Chiesa, con la forza dello Spirito Santo”. [29 
aprile 2017]

GIORNATA PARROCCHIALE
AZIONE CATTOLICA AMBROSIANA

8 Ottobre 2017  -  CRISTIANI CORAGGIOSI



RICCARDO & STEFANO SI PRESENTANO ...

Ciao a tutti! Io sono Riccardo, ho 19 anni e vengo da 
San Vittore Olona, un paesino nella zona del Legnanese 
non distante da Rho. Dopo aver fatto asilo, elementari 
e medie dalle suore Sacrementine, ho frequentato 
il Liceo Scientifico presso il Liceo Galileo Galilei di 
Legnano, terminando gli studi l’estate passata.
Ho fatto per alcuni anni l’animatore all’oratorio 
estivo della mia parrocchia, mentre durante l’anno 
ero impegnato come educatore dei ragazzi delle 
medie: l’anno scorso ho avuto anche la grande gioia 
di accompagnarli a Roma per il cammino verso la 
Professione di Fede.

 
Nonostante io abbia sempre giocato a basket, sono 

molto appassionato di calcio, soprattutto giocato perchè è uno di quei momenti in cui si sta tutti 
insieme e ci si diverte tutti insieme!
Sono entrato in Seminario perchè il mio desiderio più grande è seguire Gesù, perchè è Lui che ti 
riempie il cuore di gioia e gli occhi di Luce!
In questo bellissimo cammino, sono stato affidato alla vostra comunità, che per me è un Dono 
meraviglioso. Ho già avuto modo di conoscervi un po’, soprattutto i più giovani, e sono rimasto 
davvero colpito! Siete un gruppo meraviglioso, pieno di qualità che iniziano già a mostrare i loro 
frutti stupendi! 

Io sono alle prime armi in questo cammino, è il mio primo anno di seminario, e ho tanto bisogno 
anche del vostro aiuto: confido che ognuno di voi potrà essere per me un ottimo “educatore” nel 
senso stretto del termine, cioè che sappia tirare fuori da me qualcosa che mi aiuti a crescere! Vi 
prendiamo per mano, per camminare  insieme l’uno a fianco dell’altro! 
Vi chiedo solo un piccolo favore: pregate per Stefano e me, perchè in questo cammino ne abbiamo 
molto bisogno!
Vi ringrazio anticipatamente per tutto quello che vivremo insieme, consapevole che vale già 
tantissimo quel “Vedrai che bello!”

Buon cammino a tutti!
 

Anche nella nostra parrocchia sono presenti giovani e adulti che 
aderiscono all’AC.
Chi volesse conoscere la proposta dell’AC può mettersi in con-
tatto con i responsabili parrocchiali: 
adulti: Maria Grazia Landoni (02.93169116) 
e Danilo Musazzi (02. 9309361)
giovani: Benedetta Zucchetti – benny.zucchetti@gmail.com 
Tutte le informazioni e gli appuntamenti su: 
http://azionecattolicamilano.it/



Ciao san Paolo!!
 
Sono Stefano, detto di solito Pedro dagli amici. Ho 24 e vengo da Varese, mi sono diplomato al 
liceo classico e sto concludendo proprio adesso la laurea magistrale in filosofia. 
 
Nella bellezza e nella gioia vissuta nelle comunità cristiane che ho incontrato, a scuola, in università 
e nell’esperienza di educatore in oratorio, ho potuto scoprire che Gesù c’è e fa grande la vita: per 
questa bellezza ricevuta ho ceduto alla Sua chiamata che sentivo nel cuore e ho iniziato adesso il 
cammino nel nostro seminario diocesano.
 
Sono grato adesso di poter continuare questa strada meravigliosa insieme a voi di san Paolo: insieme, 
“vedremo che bello” è stare insieme a Gesù! 

ANZIANI 
IN CAMMINO

Voi siete un dono per la Chiesa …
Voi anziani avete occhi belli 

perché sapete guardare 
con tenerezza! 
Papa Francesco

 
Iniziamo questo nuovo cammino 
Parrocchiale! 
Desideriamo offrire alcuni spazi 
di incontro,  di condivisione  
e di fraterna amicizia. 

Iniziamo con due mercoledì al mese: 
uno sarà più “formativo” e uno con un 
tono più “fraterno”. 

Ci auguriamo di trovare il consenso 
di tanti “AMICI”!!!

MERCOLEDI 11 OTTOBRE
- ore 09.00 S. Messa
- ore 09.30 - in oratorio... beviamo un 
caffè

MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE
ore 14.15 ritrovo in oratorio
- Testimonianza Missionaria
- Merenda in amicizia (fino alle 16.30)



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 
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   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 8 OTTOBRE         
Liturgia delle ore terza settimana 
Gb 1, 13-21; Sal 16; 2 Tm 2, 6-15; Lc 17, 7-10

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 
DI  SAN GIOVANNI IL PRECURSORE

LUNEDI’ 9 
1Tm 1, 12-17; Sal 138; Lc 21, 5-9 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 10
1Tm 1, 18 - 2, 7; Sal 144; Lc 21, 10-19 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 11 
1Tm 2, 8-15; Sal 144; Lc 21, 20-24

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

GIOVEDI’ 12 
1Tm 3, 1-13; Sal 65; Lc 21, 25-33 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 13 
1Tm 3, 14 - 4, 5; Sal 47; Lc 21, 34-38 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 14
Es 40, 1-16; Sal 95; Eb 8, 1-2; Gv 2, 13-22

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

DOPOSCUOLA

VOLONTARI CERCASI... 
(Luciana: 335844 155)

CENTRO DI ASCOLTO SAN PAOLO 

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

OTTOBRE IN ORATORIO
tante inizative per scoprire quanto e’ bello …  stare insieme!

Sabato 7 Teatro “nell’isola della felicità” 

Domenica 8 LABORATORiO & tornei …

Domenica 15 Cine Junior: I robinson, una famiglia spaziale.

Sabato 21 Gruppo famiglie

...sono presenti i seminari-
sti, Riccardo e Stefano, che, 
insieme agli animatori orga-
nizzano l’accoglienza e l’ani-
mazione! Ogni domenica è 
prevista una piccola preghie-
ra per i ragazzi a metà pome-
riggio circa e, per adolescen-
ti, giovani e chi vuole unirsi 
la preghiera dei VESPRI alle 
ore 17.45 coi Seminaristi.

PRO-ORATORIO: abbiamo raccolto euro 700,00 dalla cena di domenica 
scorsa, offerta euro 200, e un bonifico di euro 1500,00... Grazie!!!

Prenotazioni Lasagne ... 
entro il 18 ottobre ... buonissime!


