
Domenica 06 
 

IV DI AVVENTO 
Is 45,2-5; Sl 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38  
ORE 16.30 VESPRI  

Lunedì 07 
 

sant’Ambrogio, Vescovo 
Gv 9,40a;10,11-16 

Martedì 08 
 

IMMACOLATA B.V. MARIA 
Gn 3,9a. 11b-15.20; Sl 86;  
Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26b-38      
Ore 18.30 Messa Adesione Azione Cattolica  

Mercoledì 09 Mt 21,10-17 
Confessioni: ore 8 a San Paolo 

Giovedì 10 
 

Mt 21,18-22 
 

Venerdì 11 
 

Mt 21,23-27 
Confessioni: ore 18 a S. Maria 

Sabato 12 
 
 

Messa Vigiliare 
Is 30,18-26b; Sl 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a  
Confessioni: 
ore 15.30 a S. Maria—ore 17.15 a San Paolo 
ore 18.30 Rito Ammissione nuovi chierichetti 
                 & “Natale dello Sportivo 2015” 

Domenica 13 
 

V DI AVVENTO 
Is 30,18-26b; Sl 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a  
ORE 16.30 VESPRI 

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 ORATORIO … 
 

Giovedì 17 dicembre, ore 12.30: pranzo con scambio di auguri …                            
amicizia e tombolata! TUTTI INVITATI!! 
 

ISCRIZIONI: presso suor Rosalba e Luisa Meani (333 28 00 968)                           

“Siamo uomini dell’Avvento,  
che hanno nel cuore l’urgenza  
della venuta di Cristo,  
e con gli occhi spiano,  
cercando negli orizzonti della propria vita  
il suo volto albeggiante?  
Diamo realmente all’<<Avvento>> di Dio  
ancora un <<futuro>>?  
O non abbiamo segretamente relegato Dio  
nel ghetto di un mero passato?  
Sì, l’abbiamo fatto in molti modi;  
l’astuzia del nostro cuore ci ha sedotti a farlo”  
 

J. B. Metz 
 

Cari amici, ho trovato queste parole di Metz nelle letture 
dell’Ufficio delle Letture e ho pensato di lasciarle come 
segno e provocazione dentro al cammino dell’Avvento 
che ormai si orienta decisamente verso l’adempimento e 
il compimento dell’Incarnazione. Alzatevi, o porte, la 
vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il re 
della gloria. Così preghiamo nel Salmo responsoriale 
della Messa. E il vangelo ci ripropone il passo che narra 
l’ingresso Messianico di Gesù a Gerusalemme per la 
Pasqua. Cogliamo questo legame stretto e indissolubile 
tra il Mistero del Natale e quello della Pasqua. Il legno 
della culla è lo stesso legno della Croce. Nel giorno    
solenne dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria 
la Chiesa Universale vive l’inizio dell’Anno Giubilare         
della Misericordia. L’apertura della Porta Santa tiene 
stretto l’invito a ciascuno di noi ad aprire                            
generosamente le porte del cuore perché Dio possa          
trovare ancora ACCOGLIENZA!                    Don Fabio 

IV DI AVVENTO - L’ingresso del Messia                            
08 dicembre: Anno Santo della Misericordia 



Carità di AVVENTO / NATALE (Caritas Cittadina) — progetto n° 2: 
 

 
 

L’esperienza di piccole borse lavoro che abbiamo potuto offrire con il finanziamento 
ottenuto dal Comune per il progetto NUTRIRHO, che ci ha fatto toccare con mano                 
l’importanza del ritorno di dignità che anche un piccolo lavoro può dare a chi si trova             
inaspettatamente disoccupato e sfiduciato. Per questo riteniamo che la comunità possa, 
aderendo alla creazione di un fondo cassa, contribuire alla continuazione dell’attivazio-
ne di borse lavoro donando speranza a chi si trova in situazione di fragilità economica. 
A questo proposito verrà chiesta la collaborazione di operatori Caritas che, dando il 
cambio a chi se ne è occupato nel 2015, si rendano disponibili a creare una commissione 
che svolga la parte decisionale e gestionale di questo prezioso lavoro. 
 

RACCOLTA STRAORDINARIA:                                                                                   
SABATO 12 & DOMENICA 13 DICEMBRE 

ORATORIO — DOMENICA 21/11/15   dalle 15.30 
 

ritrovo in oratorio … merenda … cine baby  

 

   08 dicembre 2015 
  IMMACOLATA CONCEZIONE della B. V. MARIA 
  Apertura dell’Anno Santo  della Misericordia 

 

lunedì 07 
ore 08.30  Messa di Sant’Ambrogio (a S. Paolo) 
ore 16.00  confessioni a S. Maria 
ore 17.00   Messa dell’Immacolata a S. Maria 
ore 17.30  confessioni a S. Paolo 
ore 18.30  Messa dell’Immacolata a S. Paolo 
 

martedì 08 
ore 08.30  Messa a S. Paolo 
ore 11.00  Messa solenne a S. Paolo con il coro                        
   e “apertura” della porta (Presepio) 
ore 12.00  Messa a S. Maria con il coretto 
 

ore 16.30  Vespri solenni a S. Maria 
 

ore 18.30  Messa a S. Paolo 

Associazione Sportiva SAN PAOLO 
Festa di Natale  - sabato 12 dicembre: 
- in oratorio nel pomeriggio, alle ore 17.00 partita di calcio,  
- ore 18.00 S. Messa (atleti, allenatori e dirigenti) 
- in serata alle ore 19.30, pizzata comunitaria (iscriversi)  e scambio degli auguri - tombolata!!! 

ottenuto dal Comune per il progetto NUTRIRHO, che ci ha fatto toccare con mano                 
l’importanza del ritorno di dignità che anche un piccolo lavoro può dare a chi si trova             

RACCOLTA STRAORDINARIA:                                                                                   

SI APRE LA PORTA SANTA:                                           
GIUBILEO DELLA MISERICORDIA                                                        

Signore Gesù Cristo, 
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi  
come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 
Il tuo sguardo pieno di amore liberò  
Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro; 
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità  
solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé  
la parola che dicesti alla samaritana: 
Se tu conoscessi il dono di Dio! 
  
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 
del Dio che manifesta la sua onnipotenza  
soprattutto con il perdono e la misericordia: 
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te,  
suo Signore, risorto e nella gloria. 
Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi  
rivestiti di debolezza 
per sentire giusta compassione per quelli che sono  
nell’ignoranza e nell’errore: 
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso,  
amato e perdonato da Dio. 
  

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore 
e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio 
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà e ai ciechi restituire la vista. 
  
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia 
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Amen» 

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 


