
Domenica  
15.3 

Quarta di Quaresima 
Ore 10: Giornata per ragazzi di 1^ media e 
famiglie 
Ore 16: Quaresimale Cittadino, in Santuario 

Lunedì  
16.3 

 

Martedì  
17.3 

Ore 20.45: Collegamento Via Crucis con il 
Cardinale 

Mercoledì  
18.3 

Ore 21.15: ripresa parrocchiale Catechesi adulti 

Giovedì  
19.3 

San Giuseppe 

Venerdì  
20.3 

Ore 9: Via Crucis a san Paolo 
Ore 18.30: Via Crucis a santa Maria in Stellanda 

Sabato  
21.3 

Ore 16: Cine-baby: “Khumba - Cercasi strisce 
disperatamente” 

Domenica  
22.3 

Quarta di Quaresima 
Ore 10: Giornata per ragazzi di 3^ elementa-
re e famiglie 
Ore 16: Quaresimale Cittadino, in Santuario 

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

 

Per informazioni: 
Don Giovanni Gola:  029309690  3474491313  
     dongola@alice.it 
Don Gianni Bardelli:  029306634 3484655187 
Don Alberto Frigerio:  3487635539 
Suore Pastorelle:  029309685 
Segreteria Oratorio:  0293180124 
 

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

Calendario della Settimana 

In questi giorni stanno passando nelle case alcuni incaricati del 
Centro Culturale Cattolico per presentare un progetto di solidarietà dei 
Missionari Cappuccini di Milano. Li accoglierete e sarete totalmente liberi 
di aderire oppure no secondo i vostri desideri. 

15 MARZO 2015 

QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

«Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo!»   
(cfr. Gv. 9,1-38) 

Riflettendo ancora sul rinnovo dei Consigli Pastorali, 
che avverrà il 19 aprile p.v., vorrei fissare l’attenzione 
sui requisiti dei Candidati-Consiglieri. Leggendo il 
Direttorio per i Consigli Pastorali, troviamo che possono 
essere membri dei consigli pastorali coloro che, avendo 
completato l’iniziazione cristiana, abbiano compiuto 18 
anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia 
oppure risultino operanti stabilmente in essa. 
Si prevede che i singoli consiglieri pastorali possano es-
sere eletti o designati per non più di due mandati conse-
cutivi, mentre si prevede che i consiglieri per gli affari 
economici possano essere nominati per non più di tre 
mandati consecutivi.  
I membri dei consigli si distingueranno per vita cristiana, 
volontà d'impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei 
concreti bisogni della comunità cristiana e devono essere 
qualificati non solo da competenza ed esperienza, ma 
anche da uno spiccato senso ecclesiale e da una seria 
tensione spirituale, alimentata dalla partecipazione al-
l'Eucaristia, dall'assiduo ascolto della Parola e dalla pre-
ghiera (Sinodo 47°). Si preoccuperanno del bene dell'in-
tera comunità, evitando lo spirito di parte o di categoria, 
dal momento che nessun vincolo di mandato esiste tra 
concreti elettori e membri dei Consigli.  
Requisito del tutto ovvio e peraltro assolutamente irri-
nunciabile è la piena comunione con la Chiesa non solo 
negli elementi fondamentali della professione della stes-
sa fede, dei sacramenti  e del riconoscimento dei sacri 
pastori, ma anche nelle indicazioni autorevoli, dottrinali e 
pratiche, del momento concreto (circa la situazione dei 
divorziati risposati ci si attenga a quanto previsto dal  
                                                                     (segue) 

Due righe in amicizia 



Direttorio di pastorale familiare per la Chiesa in Italia, n. 218). 
Il Direttorio per i Consigli Pastorali considera incompatibili con l’ufficio di con-
sigliere le cariche politiche e amministrative e richiede che i consiglieri che si 
candidano a una carica amministrativa o politica si autosospenda dal consi-
glio, facendo poi seguire le dimissioni in caso di effettiva assunzione della ca-
rica. 
 

Vorrei, a questo punto, rivolgere una richiesta a tutti i Gruppi parrocchiali 
perché si attivino a cercare al loro interno persone che possano candi-
darsi alle Elezioni del Consiglio Pastorale e perché vogliano cortesemente 
segnalarle a me con i dati permettano di riconoscere le persone stesse e di 
contattarle (nomi, indirizzi e telefoni). Grato per questa attenzione rimango in 
attesa di segnalazioni!                                            don Giovanni     

Notizie e Informazioni 
Rammentiamo le proposte per la Quaresima: 
Ogni domenica il Quaresimale Cittadino proposto in Santuario alle ore 16.  
Per aiutare le famiglie più colpite dalla crisi economica, in fondo alla chiesa 

trovate una “Cassa solidale” e un “Cesto solidale” per aiutare le fami-
glie più colpite dalla crisi economica.  

Il nostro Arcivescovo propone a tutti i fedeli la preghiera della Via Crucis che 
l’Arcivescovo stesso guida in Duomo ogni martedì. Sarà possibile parteci-
pare comunitariamente dalla nostra chiesa parrocchiale e questa 
forma di partecipazione è da privilegiare. L’inizio è alle ore 20.45. 

Ogni venerdì è proposta la Via Crucis: alle ore 9 in chiesa parrocchiale e alle 
ore 18.30 nella Chiesa di santa Maria. 

 

Il secondo momento di ripresa in parrocchia della Catechesi Cittadina 
degli adulti, sarà questo mercoledì 18 marzo alle ore 21.15 presso l’Oratorio 
di san Paolo. In Sacrestia è disponibile il materiale per prepararsi. 
 

“La bellezza salverà il mondo”: venerdì 20 marzo alle ore 21 una serata di 
musica spiegata e ascoltata. Questa volta ascolteremo lo Stabat Mater di 
Pergolesi e sarà una bellissima preparazione alla Settimana Santa! Prima 
dell’inizio, per rendere possibile partecipare anche a chi arriva da lontano, ci 
sarà — presso il bar dell’Oratorio — un piccolo Happy Hour: chi desidera par-
tecipare all’Happy Hour è pregato di dare il suo nome in Sacrestia o in Segre-
teria parrocchiale entro lunedì 16 marzo. 
 

Il prossimo appuntamento del Cine Baby sarà sabato 21 marzo. Tutti i bam-
bini dai 4 ai 10 anni sono attesi alle ore 16 in Oratorio per una merenda con 
pop-corn. Seguirà la proiezione del film “Khumba – Cercasi strisce dispe-
ratamente”.  
 

Domenica prossima, 22 marzo, attendiamo tutti i ragazzi di 3^ elementa-
re con i loro genitori. 
 

I ragazzi del nostro Oratorio e degli altri Oratori di Rho, in collaborazione 
con l’Operazione Mato Grosso, passeranno casa per casa, sabato 21 e do-
menica 22 marzo, a raccogliere viveri per le missioni del Mato Grosso e per le 
famiglie bisognose di Rho.  

Papa Francesco – dall’Udienza generale, 11.03.2015 
[…] proseguiamo la riflessione sui nonni, considerando il valore e l’importanza 
del loro ruolo nella famiglia. Lo faccio immedesimandomi in queste persone, 
perché anch’io appartengo a questa fascia di età. […] Una prima cosa è im-
portante sottolineare: è vero che la società tende a scartarci, ma di certo non 
il Signore. Il Signore non ci scarta mai. Lui ci chiama a seguirlo in ogni età 
della vita, e anche l’anzianità contiene una grazia e una missione, una ve-
ra vocazione del Signore. L’anzianità è una vocazione. Non è ancora il mo-
mento di “tirare i remi in barca”. Questo periodo della vita è diverso dai pre-
cedenti, non c’è dubbio; dobbiamo anche un po’ “inventarcelo”, perché le no-
stre società non sono pronte, spiritualmente e moralmente, a dare a questo 
momento della vita il suo pieno valore. […] Ma grazie a Dio non mancano le 
testimonianze di santi e sante anziani! […] Il Vangelo ci viene incontro con 
un’immagine molto bella commovente e incoraggiante. E’ l’immagine di Sime-
one e di Anna. Erano certamente anziani, il “vecchio” Simeone e la 
“profetessa” Anna che aveva 84 anni. Non nascondeva l’età questa donna. Il 
Vangelo dice che aspettavano la venuta di Dio ogni giorno, con grande fedel-
tà, da lunghi anni. […] Ebbene, quando Maria e Giuseppe giunsero al tempio 
per adempiere le disposizioni della Legge, Simeone e Anna si mossero di slan-
cio, animati dallo Spirito Santo (cfr Lc 2,27). Il peso dell’età e dell’attesa sparì 
in un momento. Essi riconobbero il Bambino, e scoprirono una nuova forza, 
per un nuovo compito: rendere grazie e rendere testimonianza per questo 
Segno di Dio. Simeone improvvisò un bellissimo inno di giubilo (cfr Lc 2,29-
32) – è stato un poeta in quel momento - e Anna divenne la prima predicatri-
ce di Gesù: «parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Geru-
salemme» (Lc 2,38). Cari nonni, cari anziani, mettiamoci nella scia di questi 
vecchi straordinari! Diventiamo anche noi un po’ poeti della preghiera: pren-
diamo gusto a cercare parole nostre, riappropriamoci di quelle che ci insegna 
la Parola di Dio. E’ un grande dono per la Chiesa, la preghiera dei nonni e de-
gli anziani! […] Guardiamo a Benedetto XVI, che ha scelto di passare nella 
preghiera e nell’ascolto di Dio l’ultimo tratto della sua vita! E’ bello questo! Un 
grande credente del secolo scorso, di tradizione ortodossa, Olivier Clément, 
diceva: “Una civiltà dove non si prega più è una civiltà dove la vecchiaia non 
ha più senso. E questo è terrificante, noi abbiamo bisogno prima di tutto di 
anziani che pregano, perché la vecchiaia ci è data per questo”. […] 
 

Marzo 2013, il giorno dopo l’elezione del Papa, prima dell’alba.  
Si apre la porta della camera ed esce il Papa che vede accanto alla soglia un 
giovane “svizzero”, irrigidito sull’attenti, lo sguardo fisso davanti a sé. «Sei 
stato in piedi tutta la notte, figliolo?». Il ragazzo deglutisce e mormora che, in 
effetti non proprio tutta, ha dato il cambio a un collega. Francesco annuisce, 
rientra in camera e ne esce con una sedia. Si narra anche di un panino con la 
marmellata. La guardia svizzera cerca di obiettare che il regolamento vieta dl 
sedersi (per tacere della colazione servita dal Pontefice: chi lo sente, poi, il 
comandante?), ma il Papa lo rassicura — anche perché, in fin dei conti, co-
manda lui — e il ragazzo si siede. Ecco, i «muri» hanno cominciato a crollare 
anche così. 

Hanno scritto … Hanno detto 


