
Domenica  
19.1 

Seconda domenica dopo l’Epifania 

Lunedì  
20.1 

Settimana preghiere per l’Unità dei cristiani 

Martedì  
21.1 

Settimana preghiere per l’Unità dei cristiani 

Mercoledì  
22.1 

Settimana preghiere per l’Unità dei cristiani 

Giovedì  
23.1 

Settimana preghiere per l’Unità dei cristiani 
Ore 21.15: Catechesi adulti, Oratorio 

Venerdì  
24.1 

Settimana preghiere per l’Unità dei cristiani 
Ore 21: Preghiera interconfessionale, Santuario 

Sabato  
25.1 

Festa della Santa Famiglia 
Ore 18.30: s. Messa Anniversari Matrimonio 
Ore 19.30: Cena insieme 

Domenica  
26.1 

Festa della Santa Famiglia 
Ore 16: Tombolata in Oratorio 

Il Granello - Supplemento settimanale de L’Informatore 
Parrocchia di S. Paolo - v. Castellazzo, 67 - 20017 - Rho (Mi) 

 

Per informazioni: 
Don Giovanni Gola:  029309690  3474491313  
     dongola@alice.it 
Don Gianni Bardelli:  029306634 3484655187 
Don Alberto Frigerio:  3487635539 
Suore Pastorelle:  029309685 
Segreteria Oratorio:  0293180124 
 

Internet site: www.sanpaolorho.it  
Calendario parrocchiale: www.sanpaolorho.it/oratorio.html  “agenda“ 

Calendario della Settimana 

19 GENNAIO 2014 

SECONDA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

«Sua Madre disse ai servitori: “Qualunque cosa vi di-
ca, fatela.”»  (cfr. Gv. 2,1-11) 

Negli scorsi giorni si è radunato il Consiglio Pastorale. 
Qualche Consigliere ha desiderato raccontare le impres-
sioni ricevute dall’incontro, avvenuto in Duomo il 10 di-
cembre scorso, con il Card. Schoenborn, di Vienna. Tra 
le cose dette dal Cardinale di Vienna ha molto colpito il 
fatto che troppo spesso la Chiesa in Europa gioca “in di-
fesa” e quindi è poco missionaria (si pensa alla missione 
come a un fatto geografico o etnico, mentre ormai ogni 
luogo e ogni persona di questo mondo sono oggetto di 
missione!). Anche la Parrocchia è un pezzo di mondo 
dove siamo chiamati ad annunciare la bellezza del Van-
gelo! Occorre, insomma cambiare lo sguardo! 
I Consiglieri hanno poi chiuso alcune questioni su cui si 
stava ragionando da qualche tempo, soprattutto riguardo 
alla partecipazione della Comunità parrocchiale alla cele-
brazione dei Sacramenti: Battesimi, Prime Comunioni, 
Cresime. Su alcune questioni è stata raggiunta una certa 
convergenza di “consigli” e su altre tale convergenza non 
c’è ancora: segno che occorre qualche tempo di ulteriore 
riflessione. Ecco alcuni punti decisi: 
Battesimi: la sera precedente il Battesimo i battezzandi, 
con Genitori e Padrini, partecipano alla Messa di vigilia 
durante la quale si compiranno i riti di ammissione al 
Battesimo. La celebrazione del sacramento avverrà poi 
nel pomeriggio della domenica (come di solito). Appena 
possibile alcune coppie, che hanno partecipato alla Scuo-
la Diocesana di preparazione al Battesimo, stileranno, 
insieme con il parroco, una proposta di incontri per le 
famiglie che chiedono il Battesimo dei figli. 
Subito dopo il Battesimo, secondo l’invito dell’Arcive-
scovo ad avviare immediatamente la Catechesi di Inizia-
zione, si propone di coordinare tutte le iniziative  (segue) 

Due righe in amicizia 



già presenti nella vita della nostra Comunità parrocchiale, quali: “cine-baby”, 
angolo 0-6 anni, coretto, ecc. (un gruppetto di educatori e Genitori si metterà 
all’opera), in un vero “percorso educativo” per i bambini e i loro Genitori. 
Seconda elementare: sembra utile proporre – già da quest’anno – due/tre 
incontri per i bambini e i loro Genitori nei quali proporre momenti di gioco 
(cominciare a conoscere l’Oratorio) e brevi argomenti molto facili, come: 
“Segno di Croce”, perché e cosa significa; “Padre Nostro”, la preghiera di Ge-
sù che “cuore” ci propone. 
Prime Comunioni e Cresime: le domeniche di Avvento e Quaresima, nelle 
quali partecipano le varie classi di ragazzi della Catechesi, saranno proposte 
come l’occasione per far conoscere alla Comunità parrocchiale i ragazzi che 
nei mesi successivi celebreranno i Sacramenti in oggetto. Nel giorno del Cor-
pus Domini i ragazzi che hanno ricevuto la Prima Comunione parteciperanno 
ad una seconda comunione solenne. Questo, in breve e riassuntivamente, 
quanto accaduto in Consiglio Pastorale.  
 A margine mi piace proporre (vedi più avanti nella rubrica “Hanno det-
to, hanno scritto”) qualche indicazione del Papa circa il necessario atteggia-
mento di “missione”, come abbiamo ascoltato anche dal Card. Schoenborn: è 
un modo con il quale aiutarci tutti a non accontentarci di immaginare che sia-
mo “a posto”, ma di incominciare a sentire la preoccupazione e la necessità di 
una continua conversione: anche noi, infatti, – parroco compreso! – siamo 
oggetto di missione!                                             don Giovanni 

Notizie e Informazioni 
Il Vicario Episcopale Mons. Gianpaolo Citterio ha comunicato che in questi me-
si i Superiori stanno prendendo in considerazione la destinazione di don 
Alberto. A lui è stato chiesto di proseguire negli studi, che quasi certamente 
si svolgeranno a Roma: quindi – dopo l’Ordinazione sacerdotale e dopo il pe-
riodo estivo – don Alberto ci lascerà. I Superiori hanno ben presente la situa-
zione della nostra Parrocchia alla quale assicurano di provvedere al meglio. 
 Il parroco don Giovanni vorrebbe che ciascuno di noi vedesse in questa 
vicenda una particolare chiamata del Signore che ci invita ad aderire con tutto 
il cuore al presente (il passato non c’è più e il futuro non c’è ancora: è nel 
presente che si aderisce al Signore!). Il presente della nostra Comunità ci dice 
che don Alberto è qui ed è con noi e pertanto continuiamo con la stessa inten-
sità e con lo stesso impegno di sempre il nostro rapporto con lui e il nostro 
“sì” al Signore! 
 

È iniziata la Settimana di preghiere per l’Unità dei Cristiani. Tra i tanti 
incontri, segnaliamo in particolare la Celebrazione Ecumenica che si svolgerà 
venerdì 24 gennaio alle ore 21 in Santuario. 
 

La ripresa in parrocchia della Catechesi degli adulti, sarà questo giovedì 23 
gennaio alle ore 21.15 presso l’Oratorio di san Paolo.  
 

In occasione della Festa della Sacra Famiglia vogliamo festeggiare tutte le 
famiglie che celebrano anniversari importanti del loro Matrimonio invitandole a 
partecipare alla Messa delle ore 18.30 di sabato 25 gennaio e alla cena 
insieme. Chi intende partecipare alla Messa o alla cena o a entrambe è ne-
cessario che si prenoti in Segreteria entro martedì 21 gennaio.       (segue) 

Papa Francesco – dalla “Evangelii Gaudium” 
Dal cuore del Vangelo. 

34. Se intendiamo porre tutto in chiave missionaria, questo vale anche per il 
modo di comunicare il messaggio. Nel mondo di oggi, con la velocità delle co-
municazioni e la selezione interessata dei contenuti operata dai media, il mes-
saggio che annunciamo corre più che mai il rischio di apparire mutilato e ri-
dotto ad alcuni suoi aspetti secondari. Ne deriva che alcune questioni che fan-
no parte dell’insegnamento morale della Chiesa rimangono fuori del contesto 
che dà loro senso. Il problema maggiore si verifica quando il messaggio che 
annunciamo sembra allora identificato con tali aspetti secondari che, pur es-
sendo rilevanti, per sé soli non manifestano il cuore del messaggio di Gesù 
Cristo. […] 
35. Una pastorale in chiave missionaria non è ossessionata dalla trasmissione 
disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di imporre a forza di 
insistere. Quando si assume un obiettivo pastorale e uno stile missionario, che 
realmente arrivi a tutti senza eccezioni né esclusioni, l’annuncio si concentra 
sull’essenziale, su ciò che è più bello, più grande, più attraente e allo stesso 
tempo più necessario. La proposta si semplifica, senza perdere per questo 
profondità e verità, e così diventa più convincente e radiosa. 
36. Tutte le verità rivelate procedono dalla stessa fonte divina e sono credute 
con la medesima fede, ma alcune di esse sono più importanti per esprimere 
più direttamente il cuore del Vangelo. In questo nucleo fondamentale ciò che 
risplende è la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo 
morto e risorto. […] 

Hanno scritto … Hanno detto 

Un amico santo 
Sant’Ildefonso da Toledo, vescovo (23 gennaio) 
Molto devoto a Maria, su cui scrisse un celebre trattato, Ildefonso era discen-
dente di una potente famiglia romana. Anche sotto i Visigoti avrebbe potuto 
far carriera, ma si fece monaco e divenne diacono. Fu eletto abate del mona-
stero dei Santi Cosma e Damiano, vicino Toledo. Divenuto Vescovo dovette 
districarsi tra molte difficoltà interposte da pretese delle autorità civili. Il 15 
agosto del 660 la Vergine gli apparve nel presbiterio della cattedrale, lodando-
lo e consegnandogli una preziosa veste. Morì a Toledo nel 667. 

Il prossimo incontro di Comunità Educante sarà venerdì 31 gennaio alle ore 
21.15 in Oratorio. Genitori, catechisti, insegnanti, educatori in oratorio, alle-
natori sportivi, sono tutti invitati a partecipare. Al parroco dispiace che molti 
sottovalutino o deleghino ad altri – fossero pure gli amici – questa proposta: 
chi preferisce lavorare senza legami non solo non aiuta, ma finisce per di-
struggere la Comunità cristiana.  
 

L’Oratorio organizza per domenica 9 febbraio una Gita sulla neve. I detta-
gli organizzativi saranno comunicati al più presto anche attraverso un apposi-
to volantino. 


