
Domenica 01 
 

TUTTI I SANTI 
Is 56,3-7; Sal 88; Rm 8,28-39; Mt 5,1-12a 

Lunedì 02 
 

COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI 
Gv 5,21-29 

Martedì 03 
 

Gv 12,44-50 

Mercoledì 04 
 

San Carlo Borromeo—solennità 
Gv 10,11-15—ore 21 Messa a castellazzo 
Confessioni: ore 8 a San Paolo 

Giovedì 05 
 

Gv 8, 28-30 
 

ORE 21 CATECHESI ADULTI—Padri Oblati 

Venerdì 06 
 

Gv 14, 2-7—ADORAZIONE EUCARISTICA 
Confessioni: ore 18 a S. Maria 

Sabato 07 
 

Messa Vigiliare 
Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2, 5-11; Lc 23, 36-43 
Confessioni: 
ore 15.30 a S. Maria—ore 17.15 a San Paolo 

Domenica 08 
 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE /Giornata Caritas 
Is 49,1-7; Sal 21; Fil 2, 5-11; Lc 23, 36-43 

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) 

01 NOVEMBRE 
Ore 14.45 inizio del cammino da San Paolo—Rosario 
Ore 15.30 conclusione in cimitero con tutte le parrocchie 
02 NOVEMBRE 
Messe: 8.30 (S. Paolo) - 15 in cimitero                                                    
18.30 (S. Maria)- 21 (S. Paolo — solenne) 

01 02 novembre 2016 

I giorni della Memoria: tutti i Santi e                  
i nostri cari che vivono nell’Eternità! 

La storia dei Santi è scritta nel Vangelo: Beati i po-

veri in Spirito, beati quelli che sono nel pianto, be-

ati i miti, beati i misericordiosi, beati i puri di cuo-

re, beati gli operatori di pace, beati i perseguitati 

per la giustizia, beati voi quando vi insulteranno, 

vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sor-

ta di male contro di voi per causa mia. Rallegrate-

vi ed esultate, perché grande è la vostra ricom-

pensa nei cieli.  Questa è la strada, l’unica, della 

Santità. Non ci sono scorciatoie. E non ci sono cor-

sie preferenziali. L’unica via è il Vangelo che diven-

ta vita e operosità, accoglienza e servizio. Amore e 

donazione. Prendete una Madre Teresa di Calcutta. 

La sua vita è stata tutta Vangelo. Amava Cristo a-

mando i poveri. Pensate a S. Giovanni Paolo II: il 

coraggio del Vangelo. Il suo grido nella valle dei 

Templi di Agrigento. Don Pino Puglisi: prete a Pa-

lermo, quartiere Brancaccio. Ucciso dalla mafia. 

Santa Gianna Beretta Molla: una mamma! Il nostro 

san Paolo! Questa è la forza del Vangelo e la strada 

della Santità. Potremmo andare avanti all’infinito. 

I Santi si sono lasciati completamente plasmare e 

trasformare dal Vangelo. Si sono fidati di Gesù Cri-

sto. E dite poco? Adesso tocca a noi … !!      

                                    Don Fabio 



Sabato 7 maggio 2016  
papa Francesco verrà in visita pastorale! 
 
Con gioia e commozione vi annuncio che Papa Francesco, 
accogliendo il nostro invito, sarà tra noi a Milano il 7 maggio p.v. Il gesto del San-
to Padre è segno delicato di affetto e di stima per la Chiesa ambrosiana, per la 
metropoli milanese e per la Lombardia tutta. 
 
Fin da ora esprimiamo la nostra gratitudine al Papa, che verrà a confermarci nella 
fede come domanda il suo ministero petrino; ministero d’amore personale ed 
ecclesiale: «“Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene”. Gli rispose Gesù: 
“Pasci le mie pecore”» (Gv 21,17).  
 
Tutti coloro che, persone e soggetti sociali, abitano la realtà milanese e lombarda 
– ne siamo certi – accoglieranno con letizia questo grande dono. 
 
La Visita del successore di Pietro si inserisce nell’Anno Giubilare che Papa Fran-
cesco ha indetto per documentare la vicinanza della Chiesa, nella verità e nella 
carità, a ogni uomo e a ogni donna, di qualunque età, censo e cultura. Di questo 
accompagnamento è stata espressione assai significativa il Sinodo dei vescovi la cui 
Assemblea si è appena conclusa e ora aspetta l’intervento del Santo Padre. 
 
La Visita Pastorale di Papa Francesco ci aiuta a meglio comprendere e attuare lo 
scopo della Visita Pastorale in atto nella nostra Chiesa. Ogni comunità, mentre 
verifica il suo cammino, si sente incoraggiata a riconoscersi come presenza della 
Chiesa cattolica, cioè universale, perché missionaria per tutti gli uomini, per tutto 
l’uomo in questa stagione di transizione e di compassione, di tribolazione e di san-
tificazione. L’insistenza del Papa sulle periferie e sull’amore preferenziale per i 
poveri ci fa avvertiti dei cambiamenti in atto nella nostra metropoli. 

 
Viviamo fin da ora l’attesa del Santo Padre nella preghiera. Il Consiglio Episcopa-

le Milanese si riunirà domani mattina per dare avvio alla preparazione di questo 
grande evento: tutti insieme – sacerdoti, religiosi, religiose e fedeli laici – per inter-
cessione della Madonnina, che dall’alto del nostro Duomo ci custodisce, chiedia-
mo a Dio la grazia della conversione perché la visita papale sia per tutti segno tan-

gibile della presenza amorosa di Gesù, morto e risorto per noi.                                                  
Angelo Card. Scola 

GRUPPO FAMIGLIE SAN PAOLO: UNA PROPOSTA BELLA! 
Quattro incontri. Il sabato sera (ore 18.30).  
Per i bambini c’è un animatore. 
Un momento di riflessione e condivisione comune.  
Si conclude con la cena condivisa. PRIME DATE: 21/11 & 23/01 ... 

 

gibile della presenza amorosa di Gesù, morto e risorto per noi.                                                  

Primo venerdì del mese—6 ottobre 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
Uniti nel nome di Gesù! 

San Paolo: 
Ore 08.30  celebrazione Eucaristica 
Ore 09.00  Adorazione personale (silenziosa) 
Ore 09.45  Benedizione  
 

Santa Maria (Stellanda): 
Ore 18.30  celebrazione Eucaristica — Adorazione personale                                                               
Ore 19.45  Benedizione  

Mercoledì 04 novembre 
SOLENNITA’ DI SAN CARLO BORROMEO 

 

Messe: ORE 9 in San Paolo — ore 18.30 in S. Maria 
ORE 21 a Castellazzo  

Ore 21—in S. Vittore: Veglia di preghiera Caritas Decanale 

IN PREPARAZIONE AL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA 
 

L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della 
sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indi-
rizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il 
mondo può essere privo di misericordia. La credibilità della Chiesa passa 
attraverso la strada dell’amore misericordioso e compassionevole. La Chiesa 
« vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia ».[8] Forse per tanto 
tempo abbiamo dimenticato di indicare e di vivere la via della misericordia. 
La tentazione, da una parte, di pretendere sempre e solo la giustizia ha fatto 
dimenticare che questa è il primo passo, necessario e indispensabile, ma la 
Chiesa ha bisogno di andare oltre per raggiungere una meta più alta e più 
significativa. Dall’altra parte, è triste dover vedere come l’esperienza del 
perdono nella nostra cultura si faccia sempre più diradata. Perfino la parola 
stessa in alcuni momenti sembra svanire. Senza la testimonianza del perdo-
no, tuttavia, rimane solo una vita infeconda e sterile, come se si vivesse in un 
deserto desolato. È giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di farsi carico del-
l’annuncio gioioso del perdono. È il tempo del ritorno all’essenziale per farci 
carico delle debolezze e delle difficoltà dei nostri fratelli.  
Il perdono è una forza che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per 
guardare al futuro con speranza.  
 

(Misericordiae Vultus—Papa Francesco / Bolla indizione n° 10) 

GIORNATA MISSIONARIA: ABBIAMO RACCOLTO NELLE MESSE € 750! 


