
30!30!

In questa ultima dome-
nica di Maggio celebria-
mo la festa della Santissi-
ma Trinità: Dio è “Uno”! 
L’unità di tre Persone 
uguali e distinte, questa 
è la Trinità. Dio è Padre, 
è Figlio è Spirito Santo. 
Le tre Persone della Tri-
nità vivono tra loro una 
relazione intensa e inar-
restabile.   Nella Trinità, 
vince l’amore!

  Ecco, la Trinità 
ci chiede di ripensarci dentro a uno 
stile di reciprocità e di comunione, 
dove l’altro diventa un Dono, uno 
sguardo da coltivare, un cammino 
da condividere, una Parola da ascol-
tare, una Croce da portare insieme, 
un pane da spezzare, una meta da 
raggiungere, un futuro da progetta-
re.

  Oggi, è come se la Trinità fosse qui 
a ricordarci che l’unica via percor-
ribile, l’unico investimento intelli-
gente, anche e ancora di più in que-
sto tempo, è la Comunione, vissuta 
nella logica del dono, gli uni per gli 
altri. La comunione – ossia vivere 
tutto nella logica della prossimità – 
non è una bandiera da sventolare, 
ma una scelta da praticare. 

E, prima di aspettare che siano gli 
altri a scegliere, inizia tu! 

 Concluderemo domani (31) 
il Mese Mariano: la presenza di Ma-
ria, il suo sguardo, rimane un punto 
di riferimento prezioso. Abbiamo 
pregato tanti Rosari, nelle nostre 
Chiese. Due gruppetti lo hanno 
vissuto con una fedeltà quotidiana. 
Qualcuno da casa. 
A me personalmente ha fatto bene 
rimanere lì, davanti a Maria, con 
la corona tra le mani. Ogni giorno 
la preghiera è stata “piena” di volti, 
di situazioni, di richieste... di gioie e 
di lacrime. E, ancora una volta, ho 
ricevuto una grazia: quella di capi-
re che la Preghiera unisce e purifica, 
ti fa amare di più e diversamente la 
vita.

PREGHIERA CHE UNISCE E PURIFICA

               DOMENICA 30 MAGGIO 2021

sabato 22 Maggio 2021 
1° PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE AL SANTUARIO



  Il tempo che ci sta davanti è intenso 
di appuntamenti. Iniziamo con le Pri-
me Comunioni, poi gli Anniversari, la 
nostra Festa Patronale, l’inizio dell’O-
ratorio feriale … è un tempo di ripresa 
ed è bello ritrovarci insieme a condivi-
dere la vita della Comunità! 
  San paolo, nostro Patrono, grande 
Apostolo ed Evangelizzatore, interceda 
per noi!
        Buon cammino, don Fabio sabato 22 Maggio 2021 

1° PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE AL SANTUARIO



San Paolo, l’Apostolo delle genti.
In occasione della Festa Patronale di San Paolo

e nel 30° Anniversario di  Consacrazione della Chiesa 

SABATO 05
  - ore 18.30 Solenne Eucaristia con Anniversari di Matrimonio

MARTEDI’ 08  (in Chiesa e in streaming)
  - ore 21.00: “FRATELLI TUTTI... UN SOGNO REALIZZABILE?”
  MONS. MAURIZIO ROLLA, Vicario Episcopale di Lecco 
  ci aiuta a “leggere” l’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”
  (durante la serata sarà possibile acquistarla)

MERCOLEDI’ 09 (in Santuario)
  - ore 19.00: Messa di Anniversario “preti 1998”
  presieduta da don Fabio - Anima il Coro di S.Paolo

VENERDI’ 11
  - ore 20.00 in Oratorio: serata in amicizia - Aperitivo (prenotazione*)

SABATO 12 – FESTA PATRONALE
  - ore 18.30: Messa solenne con “Mandato” agli Animatori dell’Oratorio
  - ore 19.30: Cena: hamburger e/o salamella (prenotazione*)  
  - ore 21.00: GRANDE CONCERTO CON IL CORO  
  INTERCULTURALE “ELIKYA” (in Oratorio - prenotazione*)

DOMENICA 13 – FESTA PATRONALE
  - ore 11.00: Messa Solenne
  - ore 13.00: PIC-NIC in Oratorio (prenotazione*) 
  … nel pomeriggio, in Oratorio: giochi, sport, bar … 
  - ore 17.30 Vespri & Benedizione 
  - ore 19.30: Cena: hamburger e/o salamella (prenotazione*)



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

MARTEDÌ 15 - Giornata della Memoria (defunti)
  Messe: ore 08.30 (S. Maria) 
    ore 21.00 (S. Paolo)

SABATO 19
  ore 18.30: Messa “dei popoli” – animata dalla Pastorale Migranti 
  della Zona IV
  
DOMENICA 20
  ore 11.00: Messa “dei popoli” animata dal coro dei Filippini  

MERCOLEDI’ 30 – Solennità dei SS. Pietro e Paolo
  - ore 21.00 Messa e chiusura del mese (sospesa 18.30 a S. Maria)

* prenotazioni, possibilmente entro il 07/06: 
- tramite applicazione Eventbrite sul sito www.sanpaolorho.it 
- per il concerto e il pic-nic: anche al n° 02.930.96.90 - lunedì e venerdì, ore 16-19

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO! 
Sabato 5 giugno, ore 18.30

Prenotarsi presso la segreteria parrocchiale: 
- telefonando 02. 930.96.90 (9.30-12.00 e 16-19);

- di persona  (lunedì & venerdì, ore 16.30 – 18.30 e martedì & giovedì, ore 9.30 – 11.30)
- inviando una mail a: rhosanpaolo@chiesadimilano.it

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021 - ORE 11

SUA ECC. MONSIGNOR MARIO DELPINI
Arcivescovo di Milano

PRESIEDE L’EUCARISTIA
NEL 30° ANNIVERSARIO 

DELLA CHIESA DI SAN PAOLO

http://www.sanpaolorho.it

