Calendario della Settimana
Domenica
25.1

Festa della Santa Famiglia
Ore 15: Giochi e intrattenimenti per le famiglie, in Oratorio

25 GENNAIO 2015

Lunedì
26.1

DOMENICA DELLA SANTA FAMIGLIA

Martedì
27.1

«Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del
Padre mio?» (cfr. Lc. 2,41-52)

Mercoledì
28.1

Due righe in amicizia

Giovedì
29.1

Ore 21: Catechesi cittadina degli adulti

Venerdì
30.1
Sabato
31.1

Ore 16: in Oratorio, merenda e Cine-baby
All’inizio del Cine-baby: incontro Genitori dei
bambini di 2^ elementare

Domenica
1.2

Il Granello - Supplemento settimanale de L’Informatore
Parrocchia di S. Paolo - v. Castellazzo, 67 - 20017 - Rho (Mi)
Per informazioni:
Don Giovanni Gola:
Don Gianni Bardelli:
Don Alberto Frigerio:
Suore Pastorelle:
Segreteria Oratorio:

029309690
3474491313
dongola@alice.it
029306634
3484655187
3487635539
029309685
0293180124

Internet site: www.sanpaolorho.it
Calendario parrocchiale: www.sanpaolorho.it/oratorio.html “agenda“

Festa della Santa Famiglia! Festa di tutte le nostre famiglie. Mi viene in mente, innanzitutto, quel tipo di famiglia
che penso venga in mente un po’ a tutti quando si parla
di famiglia: papà, mamma e qualche figlio. E penso all’importanza grandissima che ha ogni famiglia nel compito di trasmissione della fede: l’annuncio del Vangelo,
infatti, passa anzitutto attraverso le famiglie, e da lì può
raggiungere poi i diversi ambiti della vita quotidiana.
Vorrei che ogni famiglia prendesse coscienza dell’importanza che ha nella Chiesa e nella società. Quando genitori e figli respirano insieme un clima di fede, possono affrontare prove anche difficili, come fu per la Santa Famiglia la dura prova della fuga in Egitto. Una prova come
quella di tante famiglie di questo mondo che sono in difficoltà per la mancanza di lavoro, per la necessità di emigrare, per la malattia, o anche per la necessità di capirsi,
o anche per la disunione.
Poi mi vengono in mente anche le famiglie più giovani,
quelle che magari sono appena nate, dove i figli non ci
sono ancora o sono piccolissimi … e ripenso alla scena
del Vangelo che ci parla del rito della Presentazione di
Gesù al Tempio “secondo la Legge”. Mi viene in mente
quello che Papa Francesco ha recentemente detto commentando questo brano del Vangelo: «l’incontro tra due
giovani sposi pieni di gioia e di fede per le grazie del Signore; e due anziani anch’essi pieni di gioia e di fede per
l’azione dello Spirito. Chi li fa incontrare? Gesù. Gesù li
fa incontrare: i giovani e gli anziani. Gesù è Colui che
avvicina le generazioni. E’ la fonte di quell’amore che
unisce le famiglie e le persone, vincendo ogni diffidenza,
ogni isolamento, ogni lontananza. Questo ci fa pensare
anche ai nonni: quanto è importante la loro presenza, la
presenza dei nonni!»
don Giovanni

Un amico santo

Hanno scritto … Hanno detto

Santa Giacinta Marescotti (30 gennaio)
Clarice, la figlia del principe Marcantonio Marescotti, nasce nel 1585 nel castello di Vignanello (Viterbo). È nobile, bella, sogna un matrimonio degno del
suo casato. Si presenta anche il partito giusto nella persona di un giovane
marchese. I genitori, però, preferiscono sistemare per prima la sorella minore
Ortensia. Grande è la delusione di Clarice che reagisce rendendo la vita impossibile a genitori e parenti. Da parte sua il principe Marcantonio costringe la
figlia a entrare nel convento delle clarisse. Ma Clarice si fa terziaria francescana - col nome di Giacinta - in modo da non essere costretta alla clausura. Poi
si ammala seriamente e il confessore la scuote. Giacinta, che ha ormai 30 anni, comprende che non conviene vivere di rancore e repentinamente decide di
cambiare. Nella sua stanza, ormai, l’unico ornamento è una grande croce che
in continuazione le ricorda che «Gesù, il mio amore, è stato Crocefisso». Medita di continuo sui dolori della passione, è devota dello Spirito Santo, lo invoca di continuo perché accresca il suo amore. Ai più poveri dona il suo cibo, le
vesti, le coperte del letto. Poi inizia a chiedere aiuto agli amici di un tempo per
sostenere due importanti opere di carità: i “Sacconi”, infermieri, per l’assistenza agli ammalati, gli “Oblati di Maria” per la cura delle persone anziane.
Morì a Viterbo nel 1640, venerata come santa dalle consorelle e dai fedeli.

Papa Francesco – dall’Udienza generale, 21.01.2015.
Oggi mi soffermerò sul viaggio apostolico in Sri Lanka e nelle Filippine, ... Dopo la visita in Corea di qualche mese fa, mi sono recato nuovamente in Asia,
continente di ricche tradizioni culturali e spirituali. Il viaggio è stato soprattutto un gioioso incontro con le comunità ecclesiali che, in quei Paesi, danno testimonianza a Cristo: le ho confermate nella fede e nella missionarietà. Conserverò sempre nel cuore il ricordo della festosa accoglienza da parte delle
folle – in alcuni casi oceaniche – che ha accompagnato i momenti salienti del
viaggio. Inoltre ho incoraggiato il dialogo interreligioso al servizio della pace,
come pure il cammino di quei popoli verso l’unità e lo sviluppo sociale ...

Notizie e Informazioni
Questa domenica – in occasione della Festa della Famiglia – iniziando alle
ore 15, in Oratorio, grande Tombolata con giochi e animazione per tutta la
famiglia.
È aperta a Rho, presso Villa Burba, fino al 28 gennaio prossimi la mostra “E
vide che era cosa molto buona: il dono della vita, la vita come dono”.
Alla porta della Chiesa una locandina di presentazione.
Il secondo incontro della Catechesi Cittadina degli adulti sarà questo giovedì 29 gennaio alle ore 21 presso la Sala Convegni dei Padri Oblati. Tutti sono invitati a partecipare.
Il prossimo appuntamento del Cine Baby sarà sabato 31 gennaio. Tutti i
bambini dai 4 ai 10 anni sono attesi alle ore 16 in Oratorio per una merenda
con pop-corn. Seguirà la proiezione del film "Curioso come George". Tutte le
informazioni sono sul volantino disponibile in fondo alla Chiesa. Appena inizia
il cine-baby don Giovanni incontrerà tutti i Genitori dei bambini di 2^
elementare. E’ il terzo incontro del percorso di Iniziazione Cristiana dei bambini! Anche chi non ha potuto partecipare le prime volte è cordialmente atteso!
Giovedì 29 gennaio la Messa delle ore 8.30 non sarà preceduta dalle Lodi perché i Sacerdoti con oltre 40 anni di ordinazione sono attesi dall’Arcivescovo a
Seveso.

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale
In questi giorni si è radunato il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Ad aprile – in
tutta la Diocesi – verranno eletti i nuovi Consigli: i Consigli Pastorali e i Consigli per gli Affari Economici delle Parrocchie e delle Comunità Pastorali (che
sono un gruppo di Parrocchie radunate con un unico parroco), i Consigli Pastorali dei Decanati, il Consiglio Presbiterale (alcuni sacerdoti per ogni Decanato e Zona pastorale che il Vescovo consulta su argomenti che desidera approfondire) e – nella nostra Città – il Coordinamento Pastorale Cittadino. Per
questo, in vista di queste elezioni e del cambio dei Consiglieri, il Consiglio Pastorale della nostra Parrocchia attualmente in carica desidera lasciare al prossimo Consiglio Pastorale, che verrà eletto in aprile, qualche nota che aiuti a
vedere i passi compiuti negli ultimi anni e indichi le prospettive che i Consiglieri hanno colto come cammino da avviare nel tempo a venire.
Questo lavoro di “Consegne” non è una novità: nella nostra Parrocchia si è
fatto almeno da tre tornate (2001-2006; 2006-2011; 2011-2015).
La bozza delle “Consegne” (non è ancora pronta l’edizione definitiva) costituisce quasi una fotografia della nostra comunità parrocchiale: il suo inserimento
nella “Pastorale di Insieme” in atto a Rho ormai da diversi anni, il Coordinamento Pastorale Cittadino, il suo rapporto con i Consigli Pastorali delle Parrocchie della Città; i Coordinamenti Cittadini e i Progetti in atto in collaborazione
con il Comune di Rho; le indicazioni e i suggerimenti che sono stati lasciati dal
Card. Tettamanzi in occasione della Visita Pastorale al nostro Decanato; alcuni
brani delle Lettere pastorali del Card. Scola; la situazione dell’Oratorio; il lavoro che sarà necessario fare per approfondire la preparazione delle famiglie che
chiedono il Battesimo per i loro figli; le attività e i Gruppi presenti e operanti
in Parrocchia.
Durante questo lavoro di preparazione delle “Consegne” sono emersi alcuni suggerimenti che occorrerà tenere presenti e sui quali sarà
necessario, eventualmente, qualche approfondimento e qualche riflessione.
Tra questi anche il desiderio che si evidenzino i rapporti tra la Comunità Parrocchiale e i Gruppi e Movimenti ecclesiali presenti in Parrocchia; la decisione
di inserire nel Granello qualche nota sintetica sul lavoro che, di volta in volta,
il Consiglio Pastorale svolge; la necessità di riflettere sulla scansione nel tempo del lavoro dei Gruppi di Ascolto; …
Un lavoro che negli ultimi tempi sta diventando sempre più vivace e fruttuoso!

