
Domenica  
10.5 

Ore 11: s. Messa di Prima Comunione 
Ore 15: Festa della mamma: Pomeriggio in-
sieme in Oratorio 
Ore 21: formazione Animatori 

Lunedì  
11.5 

Ore 21: S. Rosario presso Madonna del Latte 
in via Marconi, vicino al Pasqué 

Martedì  
12.5 

Ore 20.45: s. Rosario 

Mercoledì  
13.5 

Ore 20.45: s. Rosario 

Giovedì  
14.5 

Ore 20.45: s. Rosario 

Venerdì  
15.5 

Ore 19.30: Cine-ape e proiezione del film “Mi 
chiamo Sam” 
Ore 20.45: s. Rosario 

Sabato  
16.5 

Ore 7: Partenza Pellegrinaggio a Colle don 
Bosco e Valdocco 

Domenica  
17.5 

 

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 

10 MAGGIO 2015 

SESTA DOMENICA DI PASQUA 
«Quando verrà il Paraclito … darà testimonianza di me 
e anche voi darete testimonianza» 
(cfr. Gv. 15,26 - 16,4) 

Quante volte negli ultimi tempi il Papa ha richiamato la 
tragedia di tanti cristiani e di tante persone i cui diritti 
fondamentali alla vita e alla libertà religiosa vengono 
sistematicamente violati!  
Questa situazione ha spinto i Vescovi italiani a proporre 
una giornata di preghiera a Dio e di vicinanza a questi 
fratelli martoriati. Dobbiamo davvero inchinarci davanti 
al martirio di tante persone innocenti. Dobbiamo rompe-
re il muro di indifferenza che non è solo dei grandi del 
mondo, ma è anche nostro.  
Il continuo martellare di notizie terribili, di atti assoluta-
mente inumani (“inumano” vuol dire che non ha a che 
fare con il genere umano e che quindi chi lo compie, an-
che se appartiene all’umanità, si comporta come se uo-
mo non fosse!!!) compiuti in luoghi lontani e anche vicini 
(magari a pochi chilometri da casa nostra!) … questa 
continua riproposizione di inumanità ci sta a poco a poco 
anestetizzando, non ci accorgiamo più … diciamo qualche 
parola di esecrazione e poi giriamo tranquillamente pagi-
na come se nulla fosse.  
Il male ha già preso il nostro cuore! 
Come parte del corpo che è la Chiesa siamo invitati an-
che noi a portare un po’ del peso di incomprensione, di 
intolleranza e di violenza che il mondo che rifiuta Cristo 
riversa sui nuovi martiri! 
Accogliamo, dunque, la proposta dei nostri Vescovi di 
dedicare la prossima Veglia di Pentecoste – sabato 23 
maggio – ai martiri nostri contemporanei. La loro testi-
monianza non deve passare inosservata perché costitui-
sce per tutti una ragione di incoraggiamento al bene e di 
resistenza al male!                           don Giovanni 

Due righe in amicizia 



San Natale di Milano (13 maggio) 
Quarantatreesimo vescovo di Milano, governò la Diocesi per soli quattordici 
mesi, morendo a Milano il 14 maggio del 747 all’età di 72 anni. Venne sepolto 
nella chiesa di S. Giorgio al Palazzo, che lui stesso aveva fatto costruire. Pa-
store davvero buono, uomo di grande cultura, aveva una profonda conoscenza 
del latino, del greco e dell’ebraico. Fu un tenace oppositore dell’eresia ariana, 
secondo la quale il Verbo incarnato in Gesù non è della stessa sostanza del 
Padre, ma rappresenta la prima delle sue creature; condannata dai Concili di 
Alessandria (321) e di Nicea (325).  

Notizie e Informazioni 
Lunedì prossimo 11 maggio il Rosario sarà recitato – per tutta la Città – alle 
ore 21 presso la Madonna del latte in via Marconi (vicino al Pasqué). Negli 
altri giorni della settimana il Rosario sarà ogni sera alle ore 20.45 sia in chiesa 
parrocchiale sia a santa Maria in Stellanda.  
 

Gli educatori e i ragazzi dell'Oratorio vi aspettano venerdì 15 maggio per un 
super aperitivo nel bar dell’oratorio, a partire dalle ore 19.15 e, alle ore 21, 
per la proiezione del film “Mi chiamo Sam”. Per qualsiasi informazione 
guardare la pagina facebook “Cineape San Paolo”. 
 

Continua la preparazione degli Animatori per l’Oratorio feriale estivo: il 
secondo incontro sarà questa domenica 10 maggio alle ore 21 presso l’Orato-
rio. Questo corso di formazione sarà condizione necessaria per poter svolgere 
il compito di Animatori.  
 

Lunedì 18 maggio la nostra Diocesi, insieme all'Arcivescovo cardinale 
Angelo Scola, vivrà una serata promossa da Caritas Ambrosiana che 
metterà al centro l’Eucaristia.  “Tutti sono invitati” è il titolo dell’ap-
puntamento alle ore 21 in piazza Duomo a Milano cui sono attese le 
parrocchie, i movimenti e le associazioni.  Saranno ospiti della serata anche 
centinaia di delegati Caritas provenienti da tutto il mondo.  Ascolteremo testi-
monianze, riflessioni, brani di letteratura, musica: ospiti e artisti da tutto il 
mondo ci aiuteranno a meditare come nell’Eucaristia troviamo risposta alla 
domanda “cosa nutre la vita?”, divenendo così sempre più capaci di vera fra-
ternità e solidarietà. Sarà quindi un’occasione per una riflessione profonda sui 
temi di Expo2015, oltre le cronache e i dibattiti spesso superficiali che ne 
danno i media. L'ingresso è libero e tutti siamo attesi.  
 

Quest’anno la Festa Patronale sarà domenica 7 giugno. Anche quest’anno 
abbiamo organizzato la tradizionale Lotteria e vi chiediamo una particolare 
generosità sia nel rendervi disponibili per la vendita e per l’acquisto dei bi-
glietti. Grazie! 
 

Ci giunge una segnalazione dalla nostra Caritas: una mamma con tre figli 
ha urgente bisogno di trovare un bilocale per il periodo di un anno. Pos-
sono pagare fino ad un massimo di € 400,= al mese e la Parrocchia si fa ga-
rante della precisione nel pagamento stesso. Chi avesse la possibilità di dare 
questo aiuto si faccia presente al parroco. Grazie!  

Un amico santo 
Papa Francesco – dall’Udienza generale, 06.05.2015 
[…] il matrimonio cristiano non è semplicemente una cerimonia che si 
fa in chiesa, coi fiori, l’abito, le foto … Il matrimonio cristiano è un sacramento 
che avviene nella Chiesa, e che anche fa la Chiesa, dando inizio ad una nuova 
comunità familiare. E’ quello che l’apostolo Paolo riassume nella sua celebre 
espressione: «Questo mistero è grande; lo dico in riferimento a Cristo e alla 
Chiesa» (Ef 5,32). Ispirato dallo Spirito Santo, Paolo afferma che l’amore tra i 
coniugi è immagine dell’amore tra Cristo e la Chiesa. Una dignità impensabile! 
Ma in realtà è inscritta nel disegno creatore di Dio, e con la grazia di Cristo 
innumerevoli coppie cristiane, pur con i loro limiti, i loro peccati, l’hanno rea-
lizzata! San Paolo, parlando della nuova vita in Cristo, dice che i cristiani – 
tutti – sono chiamati ad amarsi come Cristo li ha amati, cioè «sottomessi gli 
uni agli altri» (Ef 5,21), che significa al servizio gli uni degli altri. E qui intro-
duce l’analogia tra la coppia marito-moglie e quella Cristo-Chiesa. E’ chiaro 
che si tratta di un’analogia imperfetta, ma dobbiamo coglierne il senso spiri-
tuale che è altissimo e rivoluzionario, e nello stesso tempo semplice, alla por-
tata di ogni uomo e donna che si affidano alla grazia di Dio.   Il marito – dice 
Paolo – deve amare la moglie «come il proprio corpo» (Ef 5,28); amarla come 
Cristo «ha amato la Chiesa e ha dato sé stesso per lei» (v. 25). Ma voi mariti 
che siete qui presenti capite questo? Amare la vostra moglie come Cristo ama 
la Chiesa? Questi non sono scherzi, ma cose serie! L’effetto di questo radicali-
smo della dedizione chiesta all’uomo, per l’amore e la dignità della donna, 
sull’esempio di Cristo, dev’essere stato enorme, nella stessa comunità cristia-
na.   Questo seme della novità evangelica, che ristabilisce l’originaria recipro-
cità della dedizione e del rispetto, è maturato lentamente nella storia, ma alla 
fine ha prevalso. […] 
 

Card. Angelo Scola – dalla Lettera “Ai fedeli della Diocesi di Milano” 
[…] Il Santo Padre, nell’intervento finale della III Assemblea Straordinaria del 
Sinodo dei Vescovi, ha rivolto a tutti i fedeli questa raccomandazione: «Ora 
abbiamo ancora un anno per maturare, con vero discernimento spirituale, le 
idee proposte e trovare soluzioni concrete a tante difficoltà e innumerevoli 
sfide che le famiglie devono affrontare; a dare risposte ai tanti scoraggiamenti 
che circondano e soffocano le famiglie» (18 ottobre 2014).   La comunità cri-
stiana è impegnata, in modo del tutto particolare, ad accompagnare le fami-
glie ferite. […] A questo cammino della Chiesa universale, la Chiesa ambrosia-
na intende partecipare, con spirito di comunione e di particolare riguardo nei 
confronti degli sposi che soffrono a causa della loro condizione di separati o di 
divorziati. […] Sulla base di queste premesse, sentito il Consiglio Episcopale, 
ho deciso di istituire nella nostra diocesi l’Ufficio diocesano per l’accoglienza 
dei fedeli separati. Questo ufficio, che diventerà operativo in occasione della 
Festa di Santa Maria Nascente (8 settembre 2015), avrà inizialmente come 
sedi Milano, Varese e Lecco. L’Ufficio è pensato come un servizio pastorale per 
i fedeli che vivono l’esperienza della separazione coniugale agevolando, laddo-
ve se ne diano le condizioni, l’accesso ai percorsi canonici per lo scioglimento 
del matrimonio o per la dichiarazione di nullità (giungendo nei casi dovuti fino 
alla presentazione del cosiddetto libello presso il Tribunale diocesano). […] 

Hanno scritto … Hanno detto 


