DOMENICA 10 DICEMBRE 2017

Presepio di S.Paolo

… e venne ad abitare
in mezzo a noi.

Quest’anno il Presepio
di S.Paolo, realizzato
e di mamme, un nonno e un giovane, è ambientato nel contesto
di una città moderna.
E questo vuole essere
il messaggio: Dio na-

Presepio di Stellanda

da un gruppo di papà

sce nell’oggi della nostra esistenza.
Nonostante tutto e nonostante l’indifferenza nella città dell’uomo c’è ancora posto per una mangiatoia.
E Dio nasce nello sguardo di un Bambino.
Uno sguardo pieno di Speranza!

Aderire
all’Azione Cattolica
per un
«futuro presente»
Da molti anni ormai l’8 dicembre è la data simbolo
del rinnovo dell’adesione all’Azione Cattolica.
Anche nella nostra parrocchia alcuni giovani e adulti
hanno deciso di continuare a scommettere sull’Associazione come luogo nel quale far crescere e condividere la propria appartenenza alla Chiesa locale e la
vocazione tipica dei fedeli laici.
La raccolta annuale delle adesioni rende inevitabile
tuttavia chiedersi qual è il senso di una appartenenza, ma soprattutto quali segni e quali azioni la
rafforzano oggi.
Silvia Landra, presidente dell’AC ambrosiana, prova
a condividere una risposta:
“Si sceglie di stare nella Chiesa in quanto donne e
uomini credenti, contribuendo da protagonisti e
non da comparse alla sua costruzione continua, non
rinunciando a coniugare Vangelo e vita, tradizione
e innovazione, conferme e inquietudine.
Per questo scopo è efficace un’associazione? Se
è vero che la partecipazione sociale, politica ed ecclesiale non vive più i tempi d’oro di epoche passate, è altrettanto vero che sorgono forme nuove di
aggregazione spontanea e non banale attorno ad
obiettivi come l’acquisto consapevole, l’aiuto reciproco tra familiari che vivono uno stesso problema
di salute di un loro caro, tra singoli e famiglie che
decidono di abitare vicini con un progetto comune
di condivisione e accoglienza, tra gruppi di interesse che si incontrano e si riconoscono anche attraverso i mezzi della comunicazione digitale. La
solitudine non attrae e le istanze portate insieme rendono quantomeno più snello il cammino.
Se l’associazione ci tiene insieme con semplicità, ci
sprona e ci lancia verso l’obiettivo grande a cui siamo
chiamati, perché no?
Le forme dell’appartenenza cambiano e anche
all’AC è chiesto di ripensarne di nuove.
C’è ancora un tesseramento che esprime la conferma

di un impegno e che costituisce la forza di un soggetto solido. Migliaia di tesserati dicono che l’interlocutore Azione Cattolica c’è, è un collettivo, parla
e sceglie esercitando il metodo del discernimento
comunitario.
Ci sono molti altri credenti ormai fidelizzati all’AC
che non scelgono di aderire, ma condividono uno stile e partecipano con sostegni e contributi non solo
economici. Sono amici e donatori, sono la conferma
che l’AC desidera essere una realtà molto permeabile,
senza particolari dogane.
Tutti gli strumenti della formazione oggi acquistano forme sempre più variegate, multimediali e perciò
l’appartenenza si esprime anche migliorando l’accesso di tutti agli strumenti offerti dall’Associazione. Il
nostro sito (azionecattolicamilano.it) si sta sviluppando in modo da fornire molto più spazio e attenzione ai percorsi del territorio. Il giornale on-line è
ormai una scelta dell’AC nazionale che sta determinando le scelte di tutte le AC locali, compresa quella
ambrosiana che pubblica il giornale in rete. Tuttavia
proprio attorno al giornale si sta anche sperimentando quale valore impagabile continui ad avere la rete
umana nella Chiesa. Per tutti coloro che devono ricevere il giornale ma non hanno mezzi informatici,
si è innescata una rete capillare e volontaria di consegna al domicilio. Dietro un gesto così semplice c’è
passione, c’è riconoscimento reciproco, c’è relazione
che sviluppa il capitale umano”
Spesso chi aderisce all’AC non ostenta la sua appartenenza, preferendo servire la comunità in modo
concreto e discreto. E’ rara la dichiarazione pubblica
di “essere di AC” e spesso siamo molto timidi a pronunciarla, forse perché preoccupati che dire troppo
l’AC non dica correttamente la Chiesa di Dio, inclusiva e cattolica, che innanzitutto vogliamo servire.
mg

Chiesa S. Paolo RHO

16 Dicembre 2017 - ore 21.00
CORO S.PAOLO
diretto da Andrea Ogliari
CORETTO S.PAOLO
diretto da
Ornella Giacomuzzo Elena Cipani

CORO SANTA MARIA IN STELLANDA
diretto da
Francesca Mangano
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ANZIANI IN CAMMINO...
- Mercoledì 13 dicembre, ore 12:
Pranzo presso il salone dell’Oratorio
- Mercoledì 20 dicembre, ore 14,30:
pomeriggio insieme con scambio di doni
e poesie in occasione del S.Natale...

			PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA
7-14 APRILE 2018: APERTE LE ISCRIZIONI!
					Presso segreteria oratorio/parrocchia
Acconto: € 350,00 - assegno o bonifico:
					UBI BANCA
					Parrocchia di San Paolo
Info e programma:
					IBAN: IT33K0311120502000000002417
					Causale:
ACCONTO GIORDANIA
sito parrocchia
o segreteria

CENTRO DI ASCOLTO

L’ “Armadio della Provvidenza” sta meglio!
Grazie! ...la raccolta continua fino a Natale.

ORATORIO

Domenica 10 dicembre:

ore 16.00
DECORIAMO I BISCOTTI:
i nostri bambini poi li venderanno
domenica 17/12 dopo le Messe.

l

CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 10 DICEMBRE

Liturgia delle ore quarta settimana

Is 11, 1-10; Sal 97; Eb 7, 14-17. 22. 25; Gv 1,19-28

V DOMENICA DI AVVENTO
ore 17.45: Vesperi (SP)

LUNEDI’ 11

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 12

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 13 - S. Lucia

Messe: 7.00 - 9.00 (SP) – 18.30 (SM)
Confessioni: 08.00 - 08.45

GIOVEDI’ 14 - S. Giovanni della Croce

Messe: 8.30 (SP) – 17.00 (SM) - 18.30 (SP)

VENERDI’ 15

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 16 - Comm. dell’annuncio a S. Giuseppe

Confessioni: 16.00 - 16.45 a S.Maria in Stellanda
- 16.00 - 18.00 a S. Paolo

Ez 36,16.22a.29-38; Sal 105; Os 6,1-6; Mt 21,33-46

Ez 37, 1-14; Sal 88; Os 11, 1-4; Mt 22, 15-22

Ez 37, 15-22a; Sal 88; Os 11, 7-11; Mt 22, 23-33

Ez 39, 21-29; Sal 104; Os 12, 3-11; Mt 23, 1-12

Ez 40,1-4; 43, 1-9; Sal 28; Os 14, 2-10; Mt 23, 13-26

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18; Mt 1,18b-24

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
338.66.50.032 - centrodascoltosanpaolo@gmail.com

