Calendario della Settimana
Domenica 20

DIVINA MATERNITA’ DI MARIA
Is 30,18-26b; Sl 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32a

ORE 17.00 PRESEPIO VIVENTE A STELLAND

Lunedì 21

IV feria prenatalizia
Lc 1,57-66
Ore 17 Novena ragazzi

Martedì 22

V feria prenatalizia
Lc 1, 67-80
Ore 17 Novena ragazzi

Mercoledì 23

VI feria prenatalizia
Lc 2,1-5
Ore 17 Novena Ragazzi
ORE 21 CONFESSIONI COMUNITARIE (SP)

Giovedì 24

Sospesa Messa ore 8.30
VIGILIA DI NATALE
Messe: ore 17—18.30—24.00

Venerdì 25

NATALE DEL SIGNORE—solennità
Lc 2, 1-14

Sabato 26

SANTO STEFANO—festa
Mt 17, 24-27 oppure Gv 15,18-22

Domenica 27

S. GIOVANNI EVANGELISTA—festa
Gv 21, 19c-24

RINGRAZIAMENTI.

Mercatino di Natale a Stellanda: ricavato pro-parrocchia di € 1100,00.
Grazie a chi lo ha realizzato e a tutti per la generosità!

Pranzo di Natale:
bella partecipazione e grazie a chi ha organizzato e a chi lavorato!
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:
3406796284
Don Andrea Paganini
3406166853
Suore Pastorelle:
029309685
Segreteria Oratorio:
0293180124
Internet site: www.sanpaolorho.it

Divina Maternità di Maria
Natale del Signore

Buon Natale!
Per la prima volta, insieme a don Marco, mi trovo a vivere il
Natale in questa Comunità. Sono proprio contento! In questi primi quattro mesi ho incontrato tante persone e situazioni. Una comunità piena di
risorse positive. Tante sfide aperte. Cantieri in movimento. Idee e
pensieri. Davanti al bambino di Betlemme desidero portare ogni piccola
storia che ho incontrato: sguardi, parole, silenzi, sorrisi e lacrime.
Desideri e sogni. E’ un Natale veramente speciale! Grazie!!
Un pensiero grande desidero rivolgerlo a tutti e in modo
particolare alla persone e alle situazioni che stanno facendo più fatica a
crescere nel bene e nella pace: ci sono case segnate da una malattia, da
una crisi affettiva, uomini e donne che vivono la precarietà del lavoro,
giovani che non riescono a trovare risposte alla felicità e si lasciano
corrompere da scelte che non ti lasciano dentro nulla di autentico. Dio
viene a dare fiducia e speranza ai nostri cuori incerti. Dio viene a
portare un raggio di luce nelle notti oscure di tante nostre paure. Questa è l’unica certezza che vorrei annunciarvi, amici carissimi: DIO VIENE!! Dobbiamo aprire le porte dei nostri cuori e lasciare che la sua
Misericordia ci riscaldi e ci sollevi!
Un ringraziamento a tutti per l’accoglienza generosa e
paziente! Grazie per le tante porte che si sono aperte per la visita dei
sacerdoti durante questi due mesi! Un’esperienza affascinante ed
emozionate!! Abbiamo ancora un terzo di parrocchia da visitare: a
gennaio/febbraio arriviamo !! L’augurio è che il Natale di Cristo possa
attraversare la soglia di ogni casa e donare a ciascuno un abbraccio
denso di Fiducia e di tenerezza. Ne abbiamo davvero bisogno!!
Auguri, buon Natale!
Don fabio

DOMENICA 20 DICEMBRE
S. Maria in Stellanda
ore 15.30 laboratori di Natale

ore 17.00
PRESEPIO VIVENTE!

IL CAMMINO del
NATALE di GESU’
MERCOLEDI’ 23—ORE 21
CONFESSIONI COMUNITARIE
Presenti numerosi sacerdoti.
GIOVEDI’ 24 – VIGILIA
ore 10.30 Confessioni a S. Paolo
(fino alle 12.00)
ore 15.30 Confessioni a S. Maria
(fino alle 16.45)
ore 17.00 & 18.30 Messe di Vigilia
ore 22.45
suonano le campane
e si accendono
i lumini sui davanzali
ore 23.15
Presepe vivente a San Paolo
ore 24.00

MESSA “nella NOTTE”

VENERDI’ 25 DICEMBRE – NATALE
Messe: ore 8.30 – 11.00 – 12.00 – 18.30

SABATO 26 – SANTO STEFANO
Messe: ore 11.00 – 12.00 – 17.00—18.30

NOVENA RAGAZZI:
Lunedì, martedì e mercoledì ore 16.45 merenda + preghiera!

Natale. Volto Divino.
Lo sguardo Eterno
avvolge la terra
e la Parola
prende carne.
Umili pastori in cammino
viandanti e nomadi
cercatori di segni
un Bimbo trovano
nei panni di intemerata semplicità.
Alba lucente di Betlemme
la più piccola terra
incontaminata e da pochi
conosciuta.
Un germoglio nasce di speranza
nel silenzio
e nel nascondimento.
Volto piccolo abbracciato
tra sguardi e canti:
Dio è con noi!
Dio è Misericordia!
Queste poche parole ho scritto per
augurare a tutti e a ciascuno
di vivere ancora la gioia di sentirsi
“amati nella Misericordia”!
Buon Natale! don Fabio

L’apertura del Giubileo
a Rho — domenica 13 dicembre
… dall’omelia di Mons. Giampaolo Citterio: «Siamo passati dalla Porta, siamo abbracciati dalla misericordia del Padre. Seguiamo l’itinerario avviato da papa Francesco: qui e ora è il tempo della grazia e si avvicina il Natale,
in cui la misericordia di Dio si fa carne. In Gesù risplende lo sguardo amorevole del Padre. Quali attese abbiamo? Cosa ci aspettiamo da questo Giubileo?
Vigiliamo perché non ci accada di vivere una lunga attesa e poi la delusione di
avere sbagliato obiettivi o di essersi limitati a gesti da compiere. Non fermiamoci a organizzazione e sicurezza: l’incontro con Gesù deve portare un cambiamento. La gioia dell’incontro è sempre un nuovo inizio. Ogni egoismo, ogni agitarsi inutile e dannoso deve diminuire e sparire».

