
Domenica 29 
 

III DI AVVENTO—ritiro 5^ elementare 
Is 45,1-8; Sl 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28 
ORE 16.30 VESPRI  

Lunedì 30 
 

Mt 4,18-22 sant’ANDREA, Apostolo 

Martedì 01 
 

Mt 15,1-9 
ORE 21: LECTIO DIVINA (Azione Cattolica)             

Mercoledì 02 Mt 15,10-20 
Confessioni: ore 8 a San Paolo 

Giovedì 03 
 

Mt 16, 1-12 
S. Francesco Saverio 

Venerdì 04 
 

Mt 17,10-13 
Confessioni: ore 18 a S. Maria 

Sabato 05 
 

Messa Vigiliare 
Is 45,2-5; Sl 23; Eb 2,-15; Lc 19,28-38  
Confessioni: 
ore 15.30 a S. Maria—ore 17.15 a San Paolo 

Domenica 06 
 

IV DI AVVENTO 
Is 45,2-5; Sl 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38  
ORE 16.30 VESPERI 
ORE 17 INCONTRO GENITORI ORATORIO 

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   

PRANZO NATALIZIO IN PARROCCHIA! 
Giovedì 17 dicembre, ore 12.30 (oratorio): 
Pranzo con scambio di auguri, momenti di amicizia e gioco                      
Iscrizioni: presso Suor Rosalba e Luisa Meani entro sabato 5 /12.  
La quota è di € 15 che sarà versata al momento dell’iscrizione. 

29 novembre 2015 

III DI AVVENTO 

Stillate, cieli, dall’alto 
e le nubi facciano piovere la giustizia; 
si apra la terra e produca la salvezza 
e germogli insieme la giustizia … 
 

Carissimi, mi piace iniziare con queste parole del profeta 
Isaia che troveremo nella prima lettura di questa terza do-
menica di Avvento. Parole che hanno dentro il senso del 
cammino che stiamo vivendo in preparazione al Natale e 
parole che invocano giustizia e salvezza per questa umani-
tà così sofferente e stretta nella morsa della paura che               
opprime la dignità e la libertà del bene. Giustizia e salvez-
za. Due valori che oggi sono il palpito intimo della nostra 
preghiera. Vieni, Signore, vieni a portare giustizia e salvez-
za. Vieni e aiutaci a capire l’amore! Apri i cuori di chi ogni 
giorno decide di non amare. Abbiamo bisogno della Tua 
vita, Gesù, per trovare ancora il coraggio di credere nel     
futuro! Vieni, Signore Gesù. Vieni … ti aspettiamo!              
                       Don Fabio 

Andate e riferite a Giovanni 
ciò che avete visto e udito:  
i ciechi riacquistano la vista, 

gli zoppi camminano,                      
i lebbrosi sono purificati,            

i sordi odono,                                      
i morti risuscitano,                           

ai poveri è annunciata                                              
la buona notizia ... 



Carità di AVVENTO (Caritas Cittadina) — progetto n° 1: 
 

SOLIDARIETÀ E VICINANZA                                                  
ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 

 

A Fronte del bando promosso da “FONDAZIONE NORD MILANO”, Caritas                 
cittadina ha presentato una richiesta di finanziamento finalizzato all'acquisto di un 
furgoncino refrigerato che ritiri dai supermercati della zona i prodotti in scadenza e, 
nel rispetto delle norme vigenti per il trasporto di cibo, li consegni nelle sedi Caritas 
che si occupano di distribuirli alle famiglie in difficoltà. 
 

Questo  progetto è stato approvato dalla fondazione e ha vinto il bando. Il furgonci-
no ci verrà consegnato a fronte di un pagamento di € 6.250,00 contributo alla costi-
tuzione di un fondo per far vivere l'iniziativa negli anni futuri. 
 

…. Segue progetto n° 2 (settimana prossima) 
RACCOLTA STRAORDINARIA: SABATO 12 & DOMENICA 13 DIC. 

VIVIAMO L’ATTESA NELLA FEDELTA’! OGNI DOMENICA 
ore 16.30 (S. Paolo): celebrazione dei Vespri e Benedizione Eucaristica 
ore 18.30 (oratorio): preghiera per Ado, 18/19enni e Giovani! 

  

      Gruppi di Ascolto della Parola (vedi locandina) 

ORATORIO — DOMENICA 29/11/15   dalle 15.00 
LABORATORI DI NATALE 

 

COSTRUIAMO INSIEME IL PRESEPE DEI BAMBINI IN ORATORIO 
CREIAMO BIGLIETTI NATALIZI - LA NOSTRA STELLA COMETA 
PREPARIAMO IL PRESEPE VIVENTE DI DOMENICA 20/12 
ORE 16.30 PREGHIERA INSIEME & MERENDA!   

NON POTETE MANCARE!!!!! VI ASPETTIAMO 
ore 17(in oratorio) 
INCONTRO APERTO A TUTTI I GENITORI E I GIOVANI                              
PER RIPENSARE LA VITA E LE ATTIVITA’ DELL’ORATORIO  

Mercatino di Natale … 5/6/7/8 dicembre 
dalle 10 alle 13 e dalle 15  alle 18  

Presso la Chiesa di Santa Maria in Stellanda 

MARTEDI’ 01/12 : LECTIO DIVINA (Azione Cattolica)                                                           
Il perdono– propone la Lectio: Elena Bolognesi 

Istituto S. Michele via De Amicis 15—ORE 21 

SOLIDARIETÀ E VICINANZA                                                  

, Caritas                 

VERSO IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA                                                        
Un Anno Santo straordi-
nario, dunque, per vivere 
nella vita di ogni giorno la 
misericordia che da sempre 
il Padre estende verso di noi. 
In questo Giubileo lasciamo-
ci sorprendere da Dio. Lui 
non si stanca mai di spalan-
care la porta del suo cuore 
per ripetere che ci ama e 
vuole condividere con noi la sua vita. La Chiesa sente in maniera forte l’urgenza 
di annunciare la misericordia di Dio. La sua vita è autentica e credibile quando 
fa della misericordia il suo annuncio convinto. Essa sa che il suo primo compito, 
soprattutto in un momento come il nostro colmo di grandi speranze e forti con-
traddizioni, è quello di introdurre tutti nel grande mistero della misericordia di 
Dio, contemplando il volto di Cristo. La Chiesa è chiamata per prima ad essere 
testimone veritiera della misericordia professandola e vivendola come il centro 
della Rivelazione di Gesù Cristo. Dal cuore della Trinità, dall’intimo più pro-
fondo del mistero di Dio, sgorga e scorre senza sosta il grande fiume della mise-
ricordia. Questa fonte non potrà mai esaurirsi, per quanti siano quelli che vi si 
accostano. Ogni volta che ognuno ne avrà bisogno, potrà accedere ad essa, per-
ché la misericordia di Dio è senza fine. Tanto è imperscrutabile la profondità del 
mistero che racchiude, tanto è inesauribile la ricchezza che da essa proviene. In 
questo Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco della Parola di Dio che risuona 
forte e convincente come una parola e un gesto di perdono, di sostegno, di aiuto, 
di amore. Non si stanchi mai di offrire misericordia e sia sempre paziente nel 
confortare e perdonare. La Chiesa si faccia voce di ogni uomo e ogni donna e 
ripeta con fiducia e senza sosta: « Ricordati, Signore, della tua misericordia e 
del tuo amore, che è da sempre » (Sal25,6).                                                                                          

Da: Misericordiae Vultus N°25 (Bolla indizione )Papa Francesco: 

ILSANTUARIO DI RHO SARA’ CHIESA GIUBILARE!               
Apertura Porta Santa: 13 dicembre ore 17.30.                            
 

Ogni 3° sabato del mese (dal 19 dicembre): 
Ore 7.20 partenza a piedi da San Paolo 
Ore 8.00 Messa in Santuario  

(Azione Cattolica)                                                           


