Calendario della Settimana
Domenica 08
Ritiro 3^
elementare

SOLENNITA’ DI CRISTO RE /Giornata Caritas
ore 18.30 Mandato operatori della Carità
Festa di Castellazzo:
ore 11.30 Messa—ore 16 Processione Eucaristica

Lunedì 09

Dedicazione Basilica Lateranense
Gv 4,19-24

Martedì 10

San Leone Magno—Mt 24,45-51

Mercoledì 11

Giovedì 12

San Martino di Tours—festa
Mt 25,31-40 o Lc 6,29b-38
Confessioni: ore 8 a San Paolo
San Giosafat—Mt 25,14-30
ORE 21 CATECHESI ADULTI—Padri Oblati

Venerdì 13

Mt 25, 31-46
Confessioni: ore 18 a S. Maria

Sabato 14

Messa Vigiliare solenne
Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28

Confessioni:
ore 15.30 a S. Maria—ore 17.15 a San Paolo

Domenica 15
AVVENTO

Accoglienza bambini di 2^ elementare
Is 13,4-11; Sal 67; Ef 5,1-11a; Lc 21,5-28
Ore 16.30 Vespri e Benedizione

Azione cattolica ambrosiana
Mostraci, Signore, la tua misericordia
INCONTRI DI LECTIO DIVINA
Sono invitati adulti e giovani adulti. Propone la Lectio sui Salmi
Elena Bolognesi (Comunità delle Sorelle del Signore)
Il martedì - ore 21 /Cappella dell’Istituto S. Michele di Via De Amicis 15

DATE: 10 novembre, 1 dicembre, 12 gennaio, 2 febbraio, 1 marzo
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

08 novembre 2016

Solennita’ di Cristo Re

Tu ci sei necessario,
o fratello primogenito
del genere umano,
per ritrovare le ragioni vere
della fraternità fra gli uomini,
i fondamenti della giustizia,
i tesori della carità,
il bene sommo della pace.
Paolo VI
Oggi si celebra la giornata diocesana CARITAS ed
è questa l’occasione propizia per riflettere sul nostro
essere veri discepoli di Gesù, di quel Gesù che si è
fatto sempre accanto a quanti erano nel bisogno o nella difficoltà. Nella nostra comunità opera da 25 anni
ormai il “Centro d’Ascolto Caritas” che vuole essere un’antenna che vigila sui bisogni del territorio e
ascolta e accompagna quanti vi si rivolgono oppressi
da momenti difficili o dalla solitudine .
Tutta la comunità è chiamata a farsi accanto a chi soffre offrendo aiuto concreto e amicizia . E’ questo l’appello che parte dal “Centro d’Ascolto”perché tutti
si sentano coinvolti ad operare con lo stesso stile di
Gesù, avvicinando i fratelli con amore e nella misericordia. Se qualcuno sente il desiderio di collaborare
attivamente con il Centro di Ascolto può fare riferimento alla signora Lena—3386410425. Grazie!

PER UNA ECOLOGIA UMANA INTEGRALE
Dall’Expo al Giubileo della Misericordia:
una carità che si fa cultura

Dal Messaggio per la Giornata Diocesana Caritas — card. Scola
In piena sintonia con quanto sempre il Beato Paolo VI, nel lontano
1972, dichiarava a favore della “dimensione prevalentemente pedagogica della Caritas”, mi permetto di incoraggiarvi affinché in tutte le vostre
opere si abbia cura di promuovere un modo di riflettere sempre più secondo il pensiero di Cristo.
«La carità porta con sé un preciso modo di guardare alla vita, genera cultura. Attraverso le opere di carità si promuove una visione autentica dell’uomo e del suo essere in relazione con gli altri, del suo destino e del senso della sua esistenza dal concepimento fino al suo termine
naturale. Le opere di carità diventano, in questo modo, un’occasione
privilegiata di educazione integrale per coloro che le compiono e di testimonianza per tutti gli uomini e le donne che si incontrano».
Di fronte ad un mondo che continua a cambiare, ad un’Europa
sempre più disorientata e ripiegata su egoismi nazionali, ma soprattutto
incerta sull’avvenire, i credenti in Gesù Cristo, pieni di gratitudine per il
dono bello della fede, sono chiamati ad annunciare a tutti la gioia del
Vangelo. E le strade della carità sono quelle privilegiate nel nostro tempo. (sul sito della parrocchia è possibile leggere il Messaggio completo)

FIRENZE 9-13 novembre: CONVEGNO ECCLESIALE
Il 5° Convegno affronterà il trapasso culturale e sociale che caratterizza il
nostro tempo e che incide sempre più nella mentalità e nel costume delle persone, sradicando a volte principi e valori fondamentali per l’esistenza personale, familiare e sociale. L’atteggiamento che deve ispirare la riflessione è
quello a cui richiama quotidianamente papa Francesco: leggere i segni dei
tempi e parlare il linguaggio dell’amore che Gesù ci ha insegnato. Solo una
Chiesa che si rende vicina alle persone e alla loro vita reale, infatti, pone le
condizioni per l’annuncio e la comunicazione della fede ...

INIZIA L’AVVENTO … in cammino verso il Natale!
Sabato 14 novembre — ore 18.30 a San Paolo
MESSA VIGILIARE d’INGRESSO
animata dal coro

NEWS … GRUPPO FAMIGLIE SAN PAOLO!
Questo mese di novembre iniziano gli incontri del
Gruppo Famiglie. Gli incontri sono rivolti a tutte
le coppie che vogliono condividere con altre la
loro esperienza di famiglia cristiana. Esperienze
di gioia e felicità ma anche di difficoltà e di necessità di una rete di legami interfamigliari.
Insieme vorremmo affrontare alcuni temi che pensiamo possano aiutarci a
camminare nella vita famigliare; vorremmo altresì poter trascorrere dei
momenti insieme. Abbiamo pensato di proporre pochi incontri, consapevoli
dei mille impegni che caratterizzano le nostre settimane, e favorendo così
la possibilità che ogni coppia preservi queste date come momenti preziosi:
Sabato 21 novembre 2015
Sabato 23 gennaio 2016
Sabato 27 febbraio 2016
Sabato 16 aprile 2016

“L’energia della felicità nella famiglia”
“L’energia del dialogo nella coppia”
“L’energia dell’unione …. in Dio”
“I linguaggi dell’amore”

Il luogo sarà l’oratorio San Paolo, così da avere a disposizione anche lo spazio per i bambini che potranno usufruire di un servizio babysitter (previa
comunicazione ai numeri sotto riportati) Gli incontri saranno strutturati in
modo da sottolineare l’importanza del dialogo all’interno della coppia:
ore 18.30 – 19.00
ore 19.00 – 19.30
ore 19.30 – 20.00
ore 20.00

presentazione del tema
momento libero di riflessione a coppie
(dialogo marito-moglie)
risonanza a gruppi
cena di condivisione (ogni coppia porta qualcosa)

I temi saranno presentati da una coppia o da una psicologa o da un sacerdote. Don Fabio sarà presente a tutti gli incontri.
In un ottica di cammino comunitario e di occasioni per stringere legami ed
amicizie proponiamo infine:
Pellegrinaggio Parrocchiale ad Assisi: 28 – 29 Maggio 2016
3 giorni in montagna per le famiglie: 26 – 27 – 28 Agosto 2016
Telefoni e skype:
Elena Cipani 347 110 81 44

Stefano Santambrogio 342 144 35 44

