
Domenica 11 
 

VI DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI B. 
Is 43,10-21; Sal 120; 1 Cor 3,6-13; Mt 13,24-43 

Lunedì 12 
 

Lc 22, 35-37 

Martedì 13 
 

Lc 22, 67-70 

Mercoledì 14 
 

Lc 23, 28-31 
Confessioni: ore 8 a San Paolo 

Giovedì 15 
 

Lc 24, 44-48 
S. Teresa di Gesù 
 

Venerdì 16 
 

Lc 22, 31-33—Beato Contardo Ferrini 
Confessioni: ore 18 a S. Maria 

Sabato 17 
 

Messa Vigiliare 
Is 26,1-2.7-8; Sal 67; 1 Cor 3,9-17; Gv 10, 22-30 
Confessioni: 
ore 15.30 a S. Maria (no San Paolo) 

Domenica 18 
 

DEDICAZIONE DEL DUOMO—festa di S. Maria 
Festa cittadina del Crocifisso 
Is 26,1-2.7-8; Sal 67; 1 Cor 3,9-17; Gv 10, 22-30 

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 della Settimana  (ore 18.10 Rosario) 
 

Il 17-18 ottobre un gruppo di mamme ripropone la vendita di 
lasagne per raccogliere fondi per il nostro oratorio. Le lasagne 
sono da prenotare entro mercoledì 14 ottobre in segreteria.  
Il costo è' di 2,5 euro a porzione  
e le teglie saranno da 2 o 4 o 6 porzioni. 

11 ottobre 2015 

VII dopo il Martirio di S. Giovanni                   
Giornata diocesana per l’Azione Cattolica 

FESTA DELL’ORATORIO: COME GESU’! 

 

Il tema dell'oratorio di quest'anno e': "come Ge-
sù" e riprende il tema della lettera pastorale del 
nostro arcivescovo "educarsi al pensiero di Cri-
sto". Il desiderio e' quello di affrontare insieme 
ai nostri figli, il cammino di fede che ha fatto 
san Pietro: dalla meraviglia alla professione di 
fede. Questo non e' pero' una faccenda che ri-
guarda solo il prete, la suora e il catechista.              

E' necessario che la comunità (e specialmente la 
famiglia) si faccia carico di questo impegno. 

Come? Innanzitutto prendendo sul serio la pro-
pria fede e successivamente mettendosi a dispo-
sizione. Ognuno di noi deve intraprendere que-
sto cammino di conformazione a Cristo per tro-
vare quella che e' la felicita' vera, dopo di che 
saranno i nostri volti ad essere testimonianza. 

Don Andrea 

Qui sotto in anteprima l’insegna dell’oratorio, realizzata da un 18enne! 



FESTA DELL’ORATORIO! 
 

domenica 11 ottobre - tutti insieme nella gioia! 
 

ore 10.45            ritrovo dei ragazzi, animatori, catechi-
sti,  

                           educatori e allenatori - in oratorio  
 
ore 11.00          CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA 
                                                       INSIEME A DON ANDREA ... 
   Professione di Fede ragazzi/e 1^ superiore 
   Mandato educativo 2015/16 
 

al termine: lancio dei palloncini! 
 

ore 15.30  GRANDE GIOCO con gli animatori 
 

ore 16.30  una fantastica MERENDA per tutti!! 
 

ore 17.00  SPETTACOLO con il Mago Bunny 
                            MagiExpress … il treno delle meraviglie    

   tornei … giochi … 
 

ore 19.00  RISOTTATA pro-oratorio      

Gesù, Maria e Giuseppe,  
in voi contempliamo  
lo splendore dell’amore vero,  
a voi con fiducia ci rivolgiamo.                                                                                          
Santa Famiglia di Nazareth,  
rendi anche le nostre famiglie  
luoghi di comunione                                                                                                             
e cenacoli di preghiera,  
autentiche scuole del Vangelo  
e piccole Chiese domestiche.                                                                                                    
Santa Famiglia di Nazareth,  
mai più nelle famiglie si faccia esperienza  
di violenza, chiusura e divisione:  
chiunque è stato ferito o scandalizzato  
conosca presto consolazione e guarigione. 

Santa Famiglia di Nazareth,  
il prossimo Sinodo dei Vescovi  

possa ridestare in tutti la consapevolezza  
del carattere sacro                                                       

e inviolabile della famiglia,  
la sua bellezza nel progetto di Dio.                    

Gesù, Maria e Giuseppe,  
ascoltate, esaudite la nostra supplica.                      

Amen. 

 

 

CATECHISMO …  
 

QUESTA SETTIMANA INIZIANO GLI INCONTRI! 

luoghi di comunione                                                                                                                    

e piccole Chiese domestiche.                                                                                                     

del carattere sacro                                                       

la sua bellezza nel progetto di Dio.                    

ascoltate, esaudite la nostra supplica.                      

 

17—18 OTTOBRE 2015  
 

 
 
 

Santa Maria, donna del primo sguardo,                                                                                      
donaci la grazia della tenerezza! 
      (don Tonino Bello) 
 

ACCOGLIAMO CON GIOIA DON MARCO MANGIONI 
 

SABATO 17 
 

ore 16.00 Confessioni 
 

ore 17.00 Celebrazione Eucaristica 
 

ore 20.45 FIACCOLATA MARIANA 
   preghiamo per le famiglie 
 (via Capuana fino al n 3, zona RhoCenter, n 50,  via Deledda,  
    Castellazzino, via Verga, via De Santis o Giusti) 
 

   al termine: vin brulè, bibite e biscotti + sopresa! 
   (invitiamo le mamme e le nonne a portare i biscotti  

     da condividere insieme! Grazie!) 
In caso di pioggia la preghiera è in Chiesa. 

 
 

DOMENICA 18 
 

ore 12.00 Solenne Eucaristia animata dal coro 
     lancio dei palloncini 

 

ore 16.30 PROCESSIONE DEL CROCIFISSO 
  presieduta da don Giovanni Gola 
                                                                                   (da San Vittore)                                

 
DURANTE LA FESTA:  banco di beneficenza e torte 

 
VI ASPETTIAMO NUMEROSI! 


