
Domenica 27 
 

IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI B. 
Dt 6,1-9; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37 

Lunedì 28 
 

Lc 20,9-19 

Martedì 29 
 

SS. ARCANGELI MICHELE, GABRIELE  
E RAFFAELE (festa) — Gv. 1, 47-51 

Mercoledì 30 
 

San Girolamo—Lc 20,27-40 
Confessioni:  
ore 8 a San Paolo—ore 17.45 a S. Maria 

Giovedì 01 
 

S. Teresa di Gesù bambino—Lc 20, 41-44 
Ottobre: mese del Rosario e Missionario 

Venerdì 02 
 

SS. Angeli Custodi 
Lc 20, 45-47 / Adorazione Eucaristica 

Sabato 03 
 

Messa Vigiliare 
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16 
Confessioni: 
ore 15.30 a S. Maria—ore 17.15 a San Paolo 

Domenica 04 
 

VI DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI B. 
Is 45,20-24a; Sal 64; Ef 2,5c-13; Mt 20,1-16 

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

 

Per informazioni: 
Don Fabio Verga:  029309690  3386292587  
     oratiscrivo@gmail.com 
Don Marco Mangioni:  029306634 3406796284 
Don Andrea Paganini  3406166853 
Suore Pastorelle:  029309685 
Segreteria Oratorio:  0293180124 
 

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

Calendario della Settimana 

CERCASI VOLONTARI PULIZIE ORATORIO/CHIESA: 
Qualche mamma/nonna … un paio d’ore alla settimana! 
Trovati per San Paolo! Manca S. Maria e Oratorio!!! 
Fare riferimento a don Fabio/suore—338 62 92 587 … grazie! 

27 SETTEMBRE 2015 

V DOMENICA DOPO IL MARTIRIO                       
DI S. GIOVANNI 

Comunità unita nella gioia! 

 

Eccomi in mezzo a voi! 
 

Rho – San Paolo 
27 settembre 2015 

 
Anch'io, o fratelli, quando sono venuto tra voi, non 
mi sono presentato ad annunziarvi la testimonianza 
di Dio con sublimità di parola o di sapienza. Io riten-
ni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non 
Gesù Cristo, e questi crocifisso. Io venni in mezzo a 
voi in debolezza e con molto timore e trepidazione; e 
la mia parola e il mio messaggio non si basarono su 
discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifesta-
zione dello Spirito e della sua potenza, perché la vo-
stra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma 
sulla potenza di Dio.  
(1 Cor. 2, 1-5) 

Due righe in amicizia 



 

 

 

Non è per me un vanto predicare il vangelo; è un dovere per me: guai a me 
se non predicassi il vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla 
ricompensa; ma se non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è 
stato affidato. Quale è dunque la mia ricompensa? Quella di predicare 
gratuitamente il vangelo senza usare del diritto conferitomi dal vangelo. 
Infatti, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guada-
gnarne il maggior numero: mi sono fatto Giudeo con i Giudei … Mi sono 
fatto debole con i deboli … mi sono fatto tutto a tutti, per salvare ad ogni 
costo qualcuno. Tutto io faccio per il vangelo, per diventarne partecipe 
con loro. (1 Cor. 9, 16-23) 

Care sorelle e cari fratelli, con queste parole di San Paolo, no-
stro Patrono, desidero presentarmi in mezzo a voi. Entro con 
i passi piccoli del Pastore. Desideroso di condividere il Van-
gelo di Gesù. Desideroso di amare, di vedere e di ascoltare. 
Desideroso di conoscere ogni sguardo e capace di accogliere 
con un grande abbraccio tutti e ciascuno … nel nome di Gesù! 

La grazia del Signore Gesù sia con voi. 
Il mio amore con tutti voi in Cristo Gesù!                                                                                      

(1 Cor. 16,23) 
 

fraternamente, don Fabio 

  

 

 

CATECHISMO …  
 

ISCRIZIONI 2^ ELEMENTARE:  
Mercoledì 7 ottobre: 
Don Fabio accoglie singolarmente i genitori in oratorio 
(nessuna riunione!) dalle ore 17.00 alle ore 20.00 
Breve conoscenza e iscrizione ... 

Venerdì 02 ottobre 
ADORAZIONE   EUCARISTICA       

… per educarci al pensiero di Cristo!! 
 

Ore 08.30  
Celebrazione Eucaristica in San Paolo 
Segue ADORAZIONE fino alle ore 10 (Benedizione) 

 

Ore 18.30 
Celebrazione Eucaristica in S. Maria 
Segue ADORAZIONE fino alle ore 20 
(Benedizione) 

************************************************************************************************************************************ 

L’Adorazione sarà libera e silenziosa; 
Sarà disponibile un foglio con 

qualche preghiera/testo spirituale … 
TUTTI INVITATI … UNA BELLA SOSTA DI VITA!! 

Il mio amore con tutti voi in Cristo Gesù!                                                                                                      

Tutti i catechismi tranne quello di 2^  iniziano nella settimana dopo 
l’11 ottobre (festa dell’Oratorio)!  Ci vediamo sempre alla Messa!! 

VOLONTARI DOPOSCUOLA: una grande realtà nella Comunità! 
Le richieste che arrivano dalle scuole e dalle famiglie sono sempre più 
numerose: perciò c’è sempre bisogno di forze nuove per aiutare i ragazzi 
nello svolgimento dei compiti e a diventare più sicuri di sé e più autono-
mi. Chi ha qualche ora (ne basta anche una!) da dedicare al doposcuola 
contatti la segreteria. Tutta la Comunità gli sarà riconoscente! Grazie! 


