Calendario della Settimana
Domenica 20
Lunedì 21

IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI B.
Gv. 6,41-51—In Santuario: Messa ammalati
San Matteo Evangelista—Mt. 9,9-17

20 SETTEMBRE 2015
Martedì 22

ANNIVERSARIO DI CONSACRAZIONE
CHIESA SAN PAOLO—Lc 18,35-43
Ore 21 preghiera davanti all’Eucaristia

IV DOMENICA DOPO IL MARTIRIO
DI S. GIOVANNI

Mercoledì 23

San Pio da Pietralcina—Lc. 19, 11-27
Confessioni:
ore 8 a San Paolo—ore 17.45 a S. Maria

Martedì 22 settembre: Anniversario
di Consacrazione chiesa San Paolo

Giovedì 24

Lc 19,37-40

Venerdì 25

S. Anàtalo e tutti i Santi Vescovi Milanesi—festa
Mt 7,24-27

Sabato 26

Messa Vigiliare
Dt 6,1-9; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37
Confessioni:
ore 15.30 a S. Maria—ore 17.15 a San Paolo

Domenica 27

V DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI B.
Dt 6,1-9; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37
SOSPESA LA MESSA DELLE ORE 11

CERCASI VOLONTARI PULIZIE ORATORIO/CHIESA:
Qualche mamma/nonna … un paio d’ore alla settimana!
Fare riferimento a don Fabio—338 62 92 587 … grazie!
Il Granello - Supplemento settimanale de L’Informatore
Parrocchia di S. Paolo - v. Castellazzo, 67 - 20017 - Rho (Mi)
Per informazioni:
Don Fabio Verga:
Don Marco Mangioni:
Don Andrea Paganini
Suore Pastorelle:
Segreteria Oratorio:

029309690
3386292587
oratiscrivo@gmail.com
029306634
3406796284
3406166853
029309685
0293180124

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

Due righe in amicizia
Ci prepariamo all’ingresso …
Carissimi fratelli e amici, sono tanti e belli i sentimenti che sento crescere dentro al cuore in questi
primi giorni di avvicinamento a questa Comunità.
Volti, sorrisi, strette di mano, sguardi … piccole parole … una grande e bella umanità! Grazie!
San’Agostino diceva così in occasione dell’anniversario della sua Ordinazione (discorso 340):
Per voi infatti sono vescovo, con voi sono cristiano!
Umilmente prendo queste parole del grande Maestro Agostino e le applico al mio ingresso:
PER VOI SACERDOTE, CON VOI CRISTIANO!
Sì, è questo il mio “modo” di venire in mezzo a voi
nel nome del Signore che mi ha scelto e inviato.
Vengo, carissimi, portando ciò che sono, la mia umanità e la mia fede; vengo portando simbolicamente nelle mani l’unica verità che conosco: quella
del Vangelo di Gesù! Questo Vangelo desidero servire e amare in mezzo a voi e insieme a voi!!
Martedì ci troveremo insieme a pregare davanti all’Eucaristia: è bello iniziare così, davanti

a Lui e uniti a Lui … l’Eucaristia è il principio e la sorgente autentica
dell’amore e della comunione e personalmente credo fortemente nella
Sua forza che supera ogni nostra miseria e povertà umana e spirituale. Già pregusto questo momento forte di preghiera e di adorazione!
L’INGRESSO sarà domenica 27.
Inizierà con un cammino dalla Chiesa di S. Maria.
Mi piace molto l’idea di questo percorso che passa in mezzo alle case
dove la gente vive la sua ordinarietà. Dove la gente spezza il pane
quotidiano. Mi piace pensare alle case dove c’è la pace e la gioia delle
relazioni. E pensare a quelle dove c’è la fatica di una crisi economica o
affettiva o la sofferenza di una malattia.
Mi piace passare … e raccogliere nella preghiera ogni grido e ogni sorriso. Mi piace prendere la strada dell’uomo come hanno fatto Maria e
Paolo di Tarso per annunciare la speranza e la misericordia di Dio.
Dopo la sosta in piazza Marinai d’Italia con il saluto del Sindaco e delle
Autorità arriveremo a San Paolo per la celebrazione Eucaristica che
sarà presieduta dal Vicario Episcopale fino alla lettura del Decreto di
nomina. Saranno presenti diversi sacerdoti della città e di altre comunità legate al mio Ministero.
Un desiderio.
Vorrei e ci tengo particolarmente che questa giornata di ingresso del
Parroco fosse una festa della, nella e per la Comunità! Vorrei che fosse la comunità al centro della Festa e, io, dentro alla Comunità!
Insomma … PER VOI SACERDOTE, CON VOI CRISTIANO!
Grazie! Vi abbraccio uno ad uno con affetto fraterno!
Don Fabio

Domenica 27 settembre 2015
INGRESSO UFFICIALE
DEL NUOVO PARROCO
… don Fabio
Ore 17.00
ritrovo presso la Chiesa di S. Maria
inizio del cammino “a tappe”
Ore 17.30—p.zza Marinai d’Italia
saluto delle autorità cittadine
Ore 18.00
Solenne Concelebrazione Eucaristica
con la presenza del Vicario Mons. Citterio
… in oratorio festa e condivisione!

CATECHISMO … ricordiamo …
DOMENICA 20 settembre — ISCRIZIONI

MARTEDI’ 22 settembre
Ore 21—chiesa di San Paolo
PREGHIERA DAVANTI
ALL’EUCARISTIA
… per educarci al pensiero di Cristo
È invitata tutta la Comunità:
Adolescenti, giovani e adulti!

(breve incontro con don Fabio)

Ore 15 - 4^ elementare
Ore 16 - 5^ elementare
Ore 17 - 1^ media

Tutti i catechismi tra
nne quello di 2^
iniziano nella settim
ana dopo l’11 ottobr
e
(festa dell’Oratorio)!
Ci vediamo sempre
alla Messa!!

ISCRIZIONI 3^ ELEMENTARE: Venerdì 25 sett — ore 21
Incontro (breve!) con don Fabio + iscrizione
ISCRIZIONI 2^ ELEMENTARE: Mercoledì 7 ottobre:
Don Fabio accoglie i genitori in oratorio dalle 17 alle 20
Breve conoscenza e iscrizione ...

