
DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

Michele: 
la sua esperienza estiva in Camerun

Mi ricordo che quando 
sono partito pensavo 
alla grande esperienza 
che io avrei fatto e che, 
inizialmente, mi inte-
ressai a questa forma di 
volontariato... per pro-
vare esperienze nuove. 

Ma quando sono arri-
vato là tutto è cambia-
to, il protagonista non 
ero io con la mia espe-
rienza ma lo erano i ra-
gazzi che abbiamo conosciuto e che 
abbiamo fatto divertire. 

La con quel poco che avevamo ci 
siamo impegnati per far passare 
giornate indimenticabili ai ragazzi. 
Vedere i loro sorrisi mentre gioca-
vano, sentirli urlare “LES BLAN-
CS, LES BLANCS”, vederli correre 
verso di noi quando arrivavamo e 
tirarci per rimanere quando finiva-
mo le attività non ha prezzo, e anco-
ra oggi ho questo bellissimo pensie-
ro in mente.

 
Ora che sono tornato sono proprio 
contento di “non avere avuto pau-
ra di fare del bene” attraverso due 
cose che a me piacciono tanto e che 
fanno divertire altrettanto i bambi-
ni come “l’animazione” e lo “sport”. 

Io mi sento cambiato dopo questa 
esperienza perché ho capito come 
faccia sentire bene e soddisfatti 
mettersi al servizio degli altri sem-
pre con il sorriso sulla bocca. 

Michele 

PELLEGRINAGGIO IN GIORDANIA
info disponibili sul sito della parrocchia

Martedì 24 ottobre, ore 21 saletta 
di S. maria in Stellanda (via Giusti):

INCONTRO DI PRESENTAZIONE

7-14  APRILE 2018



DOMENICA 22 OTTOBRE
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

Ore 15.30 grande GIOCO per i ragazzi …
Ore 16.00 CASTAGNATA PRO-MISSIONI:
 sosteniamo un progetto delle Suore Preziosine
Ore 17.00 INCONTRO-TESTIMONIANZA con MICHELE: 
 ci racconta la sua esperienza Missionaria...

Vi aspettiamo...

Nasce per aiutare le mamme in gravidanza e i 
bambini da 0 a 5 anni.

Spesso le mamme devono portare avanti la 
gravidanza da sole, abitano lontano dagli ospedali 
e devono affrontare viaggi avendo altri bambini 
piccoli da accudire.

Il progetto include questi tre obiettivi 
e possibilità di contributo:

1.	 La gravidanza: con circa 100 euro si può aiutare una mamma 
provvedendo all’acquisto di cibo e integratori, al trasporto 
e permanenza in ospedale per i controlli, all’acquisto delle 
medicine non garantite dallo Stato (che interviene con alcuni 
farmaci di base ma non sostiene le spese straordinarie).

2.	 Il parto: circa 100 euro garantiscono la possibilità di parto 
cesareo quando la nascita naturale è pericolosa per la mamma 
o il piccolo.

3.	 I primi anni di vita: circa 250 euro l’anno possono coprire le 
spese di latte, alimenti, medicine e integratori, trasporto.

Pensiamo di poter sostenere circa 10 mamme ogni anno.

NOI SOSTENIAMO IL 
    “PROGETTO MANGIATOIA”:



Papa Francesco: 

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

perché sapete guardare con tenerezza! 
 

PROSSIMO INCONTRO: MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE
ore 14.30 ritrovo in oratorio

… testimonianza Missionaria (suor Maria Rosa)
… merenda in amicizia (fino alle 16.30)

**********************************

1° INCONTRO GRUPPO ANZIANI  - 11 ottobbre 2017
Piccolo progetto da costruire cammin facendo con lo stile della sinodalità  

dove il contributo di ciascuno diventa importante.

Nella nostra società, che Papa Francesco non disdegna di definire società dello scarto, dove 
l’anziano  è estromesso e considerato peso sociale ed  economico perché non più produttivo, 
e dove il carico di sapienza non è  più ascoltato e valorizzato come in passato, la Comunità 
parrocchiale intende usufruire di questo patrimonio prezioso e offrire a tutti coloro che 
sono ricchi di anni  una considerazione degna della saggezza di cui questa età è portatrice. 
Ci siamo interrogati in questo primo incontro su quali possono essere gli ambiti in cui la 
testimonianza, più delle parole possono parlare alle nuove generazioni, così da illuminare la 
società ed affidare ai posteri i valori in cui crediamo. Questa interpellanza ha trovato riscontro  
positivo ed ha suscitato il desiderio di condividere i diversi pensieri. 

Come primo impegno e testimonianza per i quindici giorni che ci separano dal prossimo 
incontro abbiamo concordato di abbandonare quella riservatezza che sa di individualismo e 
rivolgere un  saluto caloroso e gentile  ogni volta che ci si incontra così che i ragazzi possono 
usufruire di questa preziosa testimonianza che va a modificare la cultura dell’indifferenza e 
dell’individualismo nella quale siamo immersi. 
Una frase della preghiera del papa:

Ti prego di farmi capire che, anche per me,
la vita ricomincia sempre nuova e diversa ogni giorno.

Accompagni la nostra preghiera... Per non dimenticare... e proseguire...

“Anziani” in cammino...



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

CALENDARIO  LITURGICO

DOMENICA 22 OTTOBRE         
Liturgia delle ore propria 
At 10, 34-48a; Sal 95; 1 Cor 1, 17b-24; Lc 24, 44-49a

I DOMENICA DOPO LA DEDICAZIONE

LUNEDI’ 23 
Ap 4, 1-11; Sal 98; Lc 9, 57-62 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 24
Ap 5, 1-14; Sal 97; Mc 10, 17-22 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 25 - B. Carlo Gnocchi 
Ap 6, 1-11; Sal 149; Mt 19, 9-12

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

GIOVEDI’ 26 
Ap 6, 12 - 7, 3; Sal 67; Mt 19, 27-29 Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 27 
Ap 8, 1-6; Sal 94; Mt 10, 40-42 Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

SABATO 28 - SS. SIMONE E GIUDA
At 1, 12-14; Sal 18;Ef 2, 19-22; Gv 14, 19-26

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

RACCOLTA 
MENSILE 

STRAORDINARIA 
PRO ORATORIO 

DOMENICA 29 OTTOBRE 
 

Per bonifici:

 Credito Valtellinese - Filiale di Rho - 

Parrocchia di San Paolo

IBAN: IT28 H052 1620 5000 0000 0055 000

Causale: LAVORI STRAORDINARI

Vuoi condividere il piacere 
della lettura con altri 
appassionati come te? 
Vieni a vedere cosa succede 
al Gruppo di Lettura “Con 
l’ali librate”. Ci incontriamo 
ogni secondo martedì del 
mese al bar dell’Oratorio. 
Partecipazione libera. 
Per info: 
conlalilibrate@gmail.com 
oppure chiama 
Sofia: 335 7891841 
o Giusy:  3200228432


