
DOMENICA 12 NOVEMBRE 2017

AVVENTO 2017
C’è una immagine, molto semplice, che mi piace condividere 

come “icona” di questo nuovo inizio. Sabato scorso. Ero in Chiesa per le 
Confessioni. Entra un papà con i due bambini. Si avvicinano al battistero e 
fanno il segno di croce; si siedono su una panca e pregare insieme. Mi sono 
detto: che bello!

La preghiera, carissimi! L’attesa del Natale si compie dentro a un 
percorso di di silenzio e di ascolto, di Eucaristia e di fraterna carità. Questi 
sono i valori che “fanno” il Natale Cristiano. Betlemme non è un caso: 
Betlemme è la Gioia di un Incontro! Lo svolgersi di una Preghiera che 
diventa vita!

Il bambino che nasce nella stalla è il segno inconfondibile e reale di 
un Dio innamorato di questa nostra umanità: ferita, indifferente, divisa, 
distratta … una umanità dove esistono ancora uomini e donne che cercano 
un Senso e coltivano desideri di autenticità! 

Dio nasce per confermare il Bene e per aiutarci a capire che la Fede 
è uno sguardo profondo e amato: da sempre e per sempre!

Sorelle, fratelli, non lasciamoci portare via la Gioia del Natale: sono 
tante, oggi, le distrazioni, ma Lui rimane l’Assoluto, una Parola di giustizia 
piantata nella nostra terra! Solleviamo i nostri cuori e attendiamo con 
fiducia la Sua nascita! 

E così sia! Buon Avvento...
Don Fabio

PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA

     Presso segreteria oratorio/parrocchia
		 	 	 	 Acconto:	€	350,00	-	assegno	o	bonifico:		

     UBI BANCA
     Parrocchia di San Paolo
     IBAN: IT33K0311120502000000002417
     Causale: ACCONTO GIORDANIA

     7-14  APRILE 2018: APERTE LE ISCRIZIONI!  

Info e programma: 
sito parrocchia o segreteria



AVVENTO 2017: un cammino da vivere insieme... 
F Valorizziamo l’Eucaristia … anche feriale!
     Ogni Mercoledì, alle ore 7, Messa per studenti e lavoratori.
F Preghiera quotidiana con la Parola:
     È disponibile il libretto “La Parola ogni giorno”.
F Il Sacramento della Riconciliazione (Confessione):
     Mercoledì:dalle 8 alle 8.45 a S. Paolo.
     Sabato: ore 16.30-18 a S. Paolo; ore 16-16.45 a S. Maria.
F Preghiera Comunitaria dei Vesperi:
     Ogni domenica alle ore 17.45 (S. Paolo)
F RAGAZZI: il calendario d’Avvento 
    “Rallegrati …. Vedrai che bello”
F La carità: vedi proposte durante il cammino.

PRIMO GESTO DI CARITA’: “L’ARMADIO DELLA PROVVIDENZA”
RACCOLTA STRAORDINARIA DI CIBO PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE…

Gli operatori del Centro di Ascolto ci segnalano questa urgenza: sempre più famiglie 
della nostra Parrocchia arrivano a cercare cibo... abbiamo davvero bisogno di rifornire 
“l’armadio” per preparare i “pacchi”... 
Cosa portare? 
Scatolame di ogni tipo, olio, zucchero, biscotti ecc. (no pasta/riso)
Dove e quando? 
In Chiesa prima/dopo le Messe; al Centro di Ascolto ogni sabato dalle 10 alle 12.
RICORDIAMO IL PROGETTO: ADOTTA UNA FAMIGLIA!

Parrocchie Città di Rho - Catechesi degli adulti 2017/18
“Una chiesa semplice, lieta e coraggiosa”   

Rileggere insieme l’Evangelii Gaudium

v Giovedì 9 novembre: Una chiesa in Uscita.
     Mons. Luca Bressan, vicario episcopale per la carità, la cultura e la vita sociale
v Giovedì 16 novembre: L’arte del discernimento - Mons. Luca Bressan
 

v Giovedì 23 novembre: La gioia - Luca Moscatelli, laico e biblista
v Giovedì 30 novembre: La missione - Luca Moscatelli

Gli incontri si tengono alle ore 21.00 presso il Collegio degli Oblati.



Domenica 19 novembre dopo la Messa delle ore 11 a S.Paolo, volontari e operatori della 
BOTTEGA DEL MONDO di Rho offriranno all’uscita della chiesa un piccolo aperitivo a 
offerta libera a base di prodotti del Commercio Equosolidale.

QUANDO ACQUISTARE PRODOTTI/SERVIZI 
DIVENTA UN GESTO DI SOLIDARIETÀ…

La Bottega del Mondo e il Laboratorio Cherit si trovano a Rho, in via De Amicis 18/b

BOTTEGA DEL MONDO

La Bottega del Mondo è il luogo dove, attraverso la 
vendita dei prodotti del Commercio Equosolidale, 
prende vita in città un luogo di cultura e relazioni.

I prodotti – alimentari e non – del Commercio 
Equosolidale oltre che buoni e belli per gusto ed 
estetica, lo sono soprattutto perché sono inseriti 
in un ciclo produttivo e di acquisto virtuoso, 
che promuove giustizia sociale ed economica nei 
Paesi del Sud del mondo garantendo condizioni 
di lavoro che tutelino i diritti e la dignità delle 
persone e rispettando l’ambiente.

Orari di apertura: lunedì 9.30-12.30; da martedì a 
sabato 9.30-12.30 / 16.00-19.30.

LABORATORIO DI SARTORIA E 
STIRERIA SOLIDALE CHERIT

Stirare le camicie è un incubo? Hai bisogno 
di qualche piccolo lavoro di sartoria? Vieni 
a Cherit! Acquistando i servizi di Cherit 
darai lavoro e opportunità d’integrazione 
del reddito a lavoratrici che si sono trovate 
senza occupazione.

Alcuni esempi:
stiro camicia € 1.30 – stiro pantalone € 
1.95 – cambio cerniera da € 6.00 – orlo da 
€ 4.00.
Consegna e ritiro capi da stirare:
lunedì 9.30-12.30; da martedì a sabato 
9.30-12.30 e 16.00-19.30 (presso la Bottega 
del Mondo).
Consegna e ritiro piccola sartoria:
martedì: 14.30-18.30; mercoledì e venerdì: 
8.30-12.30 (presso il Laboratorio Cherit, 
che si trova sopra la Bottega del Mondo).

Condividiamo la piccola lettera inviata ai genitori dei bambini che frequentano il catechismo: 

Oratorio San Paolo - AVVENTO 2017: «Rallegrati... Vedrai che bello!»

Care mamme e cari papà,  
domenica 12 novembre inizia l’Avvento. È il tempo sempre nuovo dell’attesa!                  
Ci prepariamo ad accogliere un Bambino che nasce per noi! 
Ci chiediamo: che cosa può rappresentare questa nascita nella vita di una famiglia Cristiana? Per 
te mamma e per te papà questo Dio che si fa piccolo cosa rappresenta? Il Natale è la sorpresa di 
Dio, il suo volgersi ancora verso ciascuno di noi, il suo farsi prossimo nel cammino non sempre 
facile dell’ esistenza umana. 
L’avvento non è lo scorrere di giorni; l’Avvento è una opportunità che ci è data per ritrovare e non 
perdere di vista l’essenziale. 
Come segni concreti di questo cammino-opportunità,   almeno due: pregare insieme con i figli 
e partecipare con fedeltà all’ Eucaristia domenicale delle 11 ... due segni fondamentali e che, 
purtroppo,  spesso, lasciano spazio ad altro ... ripartiamo dalla preghiera e dalla Messa! Ritroviamo 
il gusto, la bellezza e la Gioia di una vita Cristiana vissuta insieme! E vissuta in pienezza! 
Buon Avvento!

La Comunità educante dell’Oratorio San Paolo



IL GRANELLO - Supplemento settimanale de L’Informatore 
Parrocchia di S. Paolo - v. Castellazzo, 67 - 20017 - Rho (Mi). 

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

Sito Internet: www.sanpaolorho.it/parrocchia.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

CALENDARIO  LITURGICO

DOMENICA 12 NOVEMBRE         
Liturgia delle ore prima settimana 
Is 24, 16b-23; Sal 79; 1Cor 15, 22-28; Mc 13, 1-27

 I DOMENICA DI AVVENTO

LUNEDI’ 13 
Ez 1, 1-12; Sal 10; Gl 1, 1. 13-15; Mt 4, 18-25 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 14
Ez 1, 13-28b; Sal 96; Gl 2, 1-2; Mt 7, 21-29 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 15 
Ez 2, 1-10; Sal 13; Gl 2, 10-17; Mt 9, 9-13

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

GIOVEDI’ 16 
Ez 3, 1-15; Sal 75; Gl 2, 21-27; Mt 9, 16-17 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 17 
Ez 3, 16-21; Sal 50; Gl 3, 1-4; Mt 9, 35-38 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 18
Ez 3, 22 - 4, 3; Sal 129; Eb 5. 1-10; Mt 10, 1-6

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

Aspettando il Natale 
CENIAMO INSIEME  -  SABATO 2 DICEMBRE

Menù & costo: vedi locandine 
Prenotazioni in segreteria entro il 28 novembre!

ORATORIO...: DOMENICA 12 

-	 1^ MEDIA al Battistero di Agliate
-	 ore 17 spettacolo Teatrale + apericena!


