
30!

Care sorelle 
e cari fratel-
li, in questa 
d o m e n i c a 
che precede 
la Pentecoste, 
celebriamo la 
festa solenne 
della Ascen-
sione di Gesù 
al cielo. 

Una festa piena di luce e di Speran-
za che si inserisce perfettamente nel 
cammino e nel travaglio del tempo 
presente. 

Mi ha sempre colpito questa imma-
gine di Gesù che davanti allo sguar-
do attonito e stupito dei suoi migliori 
amici, spicca il volo verso il Padre. E’ 
come se, in quel gesto, aprisse a tutti 
il cammino verso il cielo; è come se, 
in quel giorno, Cristo avesse deciso 
di eliminare ogni “distanziamento” 
tra la terra e il cielo. 
Ci sono le mani: mani alzate, mani 
bene-dicenti che accarezzano il vol-
to dei discepoli e il volto della na-
scente Chiesa. Mani di Dio, colme 
di a�etto e di misericordia; mani 
che stringono le tue e le nostre mani 
per non lasciarci lontani da Lui. 

E c’è una 
d i r e z i o n e 
precisa: “si 
staccò da 
loro e veni-
va portato 
su, in cielo”. 
Il cielo: una 
meta sicura. 
Un invito a 
tenere alto lo 
sguardo del 

cuore perché la vita e ogni piccola 
realtà che ad essa si riferisce, tutto 
viene dal cielo, da Dio! 

Sì, per camminare su questa terra, 
dobbiamo imparare a guardare il 
cielo perché da lassù ci viene la for-
za necessaria, lo spirito “giusto”, la 
capacità e il coraggio di vivere ogni 
giornata nella logica di un amore 
donato! 

Nella sua Ascensione è come se Gesù 
volesse dire a ciascuno di noi: non 
avere paura, alza le mani al cielo, 
alza gli occhi al cielo, lasciati amare, 
oggi e sempre!
 

Buona Ascensione … 
avvolti nella Luce! 

don Fabio

Festa 
dell’Ascensione del Signore

               DOMENICA 16 MAGGIO 2021



Parrocchia San Paolo 

Pregare di più, pregare meglio, pregare INSIEME!

MESE DI MAGGIO 2021

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
AL SANTUARIO 

ore 08.30 Santo Rosario
ore 09.00 S. Messa

 
 
INSIEME, ADULTI, RAGAZZI, 
GIOVANI, FAMIGLIE,  
andiamo al Santuario per dire a Maria 
il nostro grazie  
e per affidare a lei 
le fatiche, i desideri
le speranze  
e le incertezze 
di questo tempo.  
A lei chiediamo di aiutarci 
a tenere sempre alto 
lo sguardo  
verso Gesù! 

Parrocchia San Paolo – Rho  
 

Pregare di più, pregare meglio, pregare INSIEME!

MESE DI MAGGIO 2021 

 
SABATO 22 

 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE
AL SANTUARIO DELL’ADDOLORATA

DI RHO 
 

ore 08.30 Santo Rosario
ore 09.00 S. Messa 

ADULTI, RAGAZZI,  
 

andiamo al Santuario per dire a Maria  

e per affidare a lei le gioie,  
i desideri,  

A lei chiediamo di aiutarci  
a tenere sempre alto  

 

Pregare di più, pregare meglio, pregare INSIEME! 

 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 
DELL’ADDOLORATA 

ore 08.30 Santo Rosario 



ARCIDIOCESI DI MILANO – ZONA PASTORALE IV

DECANATO DI RHO

VEGLIA ECUMENICA DI PENTECOSTE

PARROCCHIA S. PAOLO
GIOVEDI’ 20 maggio- ore 20.30

“Lo Spirito del Signore riempie l’universo …” Sap 1,7

GUIDERANNO LA PREGHIERA:

Mons. Fabio Turba -  Decano della Chiesa cattolica di Rho

P. ClaudiuCocan- ministro della Chiesa ortodossa di Cuggiono

Cesare Soletto – ministro della Chiesa evangelica di Rho

Si potrà partecipare alla veglia anche in modalità streaming 

sul Canale YOUTUBE Parrocchia San Paolo Rho.

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA PATRONALE:
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO!

(5, 10, 15 … 50 …)

QUANDO?  Sabato 5 giugno, ore 18.30

ISCRIZIONE? Presso la segreteria parrocchiale (anche telefonando)  
o inviando una mail a: rhosanpaolo@chiesadimilano.it



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
Sito Internet: www.sanpaolorho.it

  
Segreteria Oratorio: 02.931.80.124 - E-mail: segreteria.orasanpaolorho@gmail.com

Dal tetto di Milano l’invito dell’Arcivescovo a 
una sosta di preghiera verso la Pentecoste: ap-
puntamento quotidiano su media e social dio-
cesani 
«Una piccola pausa in mezzo alla giornata di la-
voro», per chiedere allo Spirito Santo di aiutarci 
a «conoscere il Padre, gli altri, le nostre respon-
sabilità». 
Una breve sosta tra una riunione e l’altra per 
dare qualità al nostro impegno quotidiano. Un 
appuntamento con se stessi in un luogo inusuale 
ed evocativo. È la nuova proposta dell’Arcivesco-
vo di Milano per ritrovare le energie necessarie a 
rispondere a quella “emergenza spirituale” pro-
dotta dalla pandemia che più volte proprio mon-
signor Delpini ha denunciato. 
Per sottolineare il desiderio di o�rire un mo-
mento di meditazione e di nutrimento spirituale 
a chi è impegnato nella frenesia del lavoro quo-
tidiano, monsignor Delpini ha scelto di rivolgere 

questa preghiera da un luo-
go che è emblematico della 
laboriosità di Milano e del 
suo slancio verso il futuro, 
ma è anche in grado di fa-
vorire uno sguardo contem-
plativo sulla città: la Torre 
Allianz, il tetto più alto del 
capoluogo lombardo (e d’I-
talia), sulla cui sommità è 
stata posta una copia della 
Madonnina che sovrasta il 
Duomo di Milano. 
“Anche durante il giorno, 
anche sul posto di lavoro, 
anche in una pausa pranzo, 
ci si può fermare un mo-

mento, si può chiedere che lo Spirito Santo ci aiu-
ti a conoscere il Padre, a praticare i gesti minimi 
della carità, a conoscere le nostre responsabilità 
nell’ambiente di lavoro e operare con quella Sa-
pienza che viene dall’alto - spiega lo stesso Ar-
civescovo nel video che presenta il ciclo di me-
ditazioni - è una piccolissima cosa, una pausa 
brevissima, ma può dare una qualità a tutta la 
giornata: ve la voglio raccomandare, invocando 
lo Spirito Santo che la solennità di Pentecoste ci 
aiuta a contemplare”.

Le meditazioni verranno trasmesse ogni giorno 
alle 12.33, dal 14 al 22 maggio:
- su ChiesaTV (can. 195 del digitale terrestre); 
- su Radio Marconi e Radio Mater;
- sul portale www.chiesadimilano.it e sui cana-
li Facebook, Twitter, Instagram e Youtube del-
la Diocesi (con la possibilità di essere riviste in 
qualunque momento della giornata).

DAL 14 AL 22 MAGGIO - alle 12.33 
«La Sapienza viene dall’alto» 




