
Domenica  
5.10 

Ore 15-18: Iscrizioni alla Catechesi 
Ore 18: S. Rosario 
Ore 19: pizzata Adolescenti e 18-19enni  

Lunedì  
6.10 

Ore 18: S. Rosario 

Martedì  
7.10 

Ore 18: S. Rosario 

Mercoledì  
8.10 

Ore 18: S. Rosario 

Giovedì  
9.10 

Ore 18: S. Rosario 

Venerdì  
10.10 

Ore 18: S. Rosario 
“Happening” dell’Associazione “Vita e Destino”, 
presso Villa Burba 

Sabato  
11.10 

Ore 18: S. Rosario 
“Happening” dell’Associazione “Vita e Destino”, 
presso Villa Burba 

Domenica  
12.10 

 
 

“Happening” del-
l’Associazione “Vita 
e Destino”, presso 
Villa Burba 

Anniversario della Consacrazione della chie-
sa di s. Maria in Stellanda.  
Ore 11.45, piccola Processione attorno alla 
Chiesa con l’icona della Madonna.  
Ore 15.30: Karaoke per piccoli e grandi; spazio 
baby e giochi; piccolo spazio “bar”.  
Ore 17,30 incontro di preghiera e lancio di 
palloncini. Al termine, merenda. 
Ore 18: S. Rosario 

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 

5 OTTOBRE 2014 

SESTA DOMENICA DOPO IL 
MARTIRIO DI SAN GIOVANNI 

«Siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo 
fare»  (cfr. Lc. 17,7-10) 

Oggi si apre il Sinodo dei Vescovi sul tema della famiglia. 
Io credo che non dobbiamo attenderci che finalmente la 
Chiesa si adegui alla mentalità di questo mondo che sta 
distruggendo la famiglia, perché la guarda come un bene 
di cui disporre. Si tratta, invece, di attendersi il mani-
festarsi della novità che Gesù Cristo ha portato nel mon-
do per offrire ad ogni uomo una vita umanamente più 
bella e conveniente rispetto a quella proposta dal mon-
do. Quello che è in gioco - infatti - non è il rapporto 
tra uomo e donna, guardato e inteso come “bene di con-
sumo” (come sempre questo nostro mondo, che vuole 
fare senza Dio, ci suggerisce), ma è in gioco il modo con 
cui ogni uomo risponde a quella domanda che sempre 
riaffiora al cuore dell’uomo: “ma io chi sono?”. Io sono 
attesa di infinito (tant’è vero che non mi basta mai nien-
te)!  Per questo la donna (o l’uomo) non può essere 
inteso come bene di consumo e neppure come quella (o 
quello) che potrà rispondere a quell’attesa di infinito che 
c’è nel mio cuore. La donna desta nell’uomo (e recipro-
camente) un desiderio di pienezza, un’attesa di compi-
mento che poi non può soddisfare (per l’inevitabile limite 
proprio di ogni creatura!): rimanda a Qualcosa di più 
grande, di infinito. Rimanda a Dio!    Per questo è ve-
nuto Cristo: proprio per rendere possibile quello che al-
l’uomo è impossibile. È venuto come risposta autentica 
all’incapacità dell’uomo di rispondere al desiderio dell’al-
tro.  Per due che si amano è sommamente desiderabile 
che questo amore sia per sempre: ma è solo una grazia 
che rende possibile ciò che all’uomo sarebbe impossibile. 
È innanzitutto il richiamo a questa Grazia, l’invito a guar-
dare a quella presenza di Cristo che ce la dona, che ci 
dobbiamo attendere dal Sinodo!      don Giovanni 

Due righe in amicizia 



Sant’Ugo Canefri da Genova, dell’Ordine di Malta (8 ottobre) 
Cappellano dell'Ordine di San Giovanni di Gerusalemme, "i Cavalieri di Malta", 
Ugo visse tra il XII e il XIII secolo e resse il complesso di San Giovanni di Pré, 
conosciuto come la Commenda di San Giovanni di Pré, a Genova, proprio da-
vanti al porto. Qui sorge tuttora la chiesa di San Giovanni di Prè, dove Ugo 
venne sepolto intorno al 1230. La chiesa inferiore dell'antico e importante edi-
ficio sacro è a lui dedicata. Di spirito umile, Ugo compì diversi miracoli legati 
all'acqua. Due di essi simili addirittura a quelli compiuti da Mosè e Gesù: fece 
scaturire infatti l'acqua da una roccia (per consentire alle lavandaie di un o-
spedale di lavare la biancheria dei malati) e tramutò il liquido in vino. E in u-
n'occasione salvò una nave in pericolo al largo della città ligure.   

Notizie e Informazioni 
La prossima domenica si celebra l’anniversario della Consacrazione della 
chiesa di s. Maria in Stellanda.  
Alle ore 11.45, prima della Messa di mezzogiorno, si svolgerà una piccola 
Processione attorno alla Chiesa con l’icona della Madonna.  
Nel pomeriggio con inizio alle ore 15.30: Karaoke per piccoli e grandi; 
spazio baby e giochi; piccolo spazio “bar” con the, caffè e qualche dolcetto 
aspettando la merenda.  
Alle ore 17,30 incontro di preghiera e lancio di palloncini. Al termine, 
merenda. 
 

Dopo il successo dello scorso anno, un gruppo di mamme – per sostenere il 
nostro Oratorio – si offre per preparare confezioni di lasagne. Le lasagne 
saranno disponibili, solo su prenotazione, sabato 18 ottobre dopo le ore 17 e 
domenica 19 ottobre dalle ore 9.00 alle 12.15; le prenotazioni – sempre e 
solo per un numero pari di porzioni (cioè 2, 4, 6, …) – si ricevono fino a mer-
coledì 15 ottobre presso la Segreteria dell’Oratorio al prezzo di € 2,50 a por-
zione.  
 

Per il Doposcuola, cerchiamo volontari disponibili ad aiutare nei compiti bam-
bini e ragazzi delle scuole elementari e medie. Chi fosse interessato può met-
tersi in contatto con la Segreteria dell’Oratorio. 
 

L’Associazione “Vita e Destino” propone un “Happening”, presso Villa Burba, 
dal 10 al 12 ottobre, con momenti di spettacolo, degustazioni e incontri tra 
cui: “Nelle periferie del mondo e dell’esistenza l’uomo non è solo”, e ancora: 
“I cristiani nei paesi arabi: amicizia e martirio”. Tutto per dire che “l’io rinasce 
in un incontro”. 

Un amico santo 
Papa Francesco – dall’Udienza generale, 01.10.2014. 
Fin dall’inizio, il Signore ha ricolmato la Chiesa dei doni del suo Spirito, ren-
dendola così sempre viva e feconda con i doni dello Spirito Santo. Tra questi 
doni, se ne distinguono alcuni che risultano particolarmente preziosi per l’edi-
ficazione e il cammino della comunità cristiana: si tratta dei carismi. […] che 
cos’è esattamente un carisma? Come possiamo riconoscerlo e accoglierlo? E 
soprattutto: il fatto che nella Chiesa ci sia una diversità e una molteplicità di 
carismi, va visto in senso positivo, come una cosa bella, oppure come un pro-
blema? […] Nella prospettiva cristiana, il carisma è ben più di una qualità per-
sonale, di una predisposizione di cui si può essere dotati: il carisma è una gra-
zia, un dono elargito da Dio Padre, attraverso l’azione dello Spirito Santo. Ed è 
un dono che viene dato a qualcuno non perché sia più bravo degli altri o per-
ché se lo sia meritato: è un regalo che Dio gli fa, perché con la stessa gratuità 
e lo stesso amore lo possa mettere a servizio dell’intera comunità, per il bene 
di tutti. […] Una cosa importante che va subito sottolineata è il fatto che uno 
non può capire da solo se ha un carisma, e quale. […] È all’interno della co-
munità che sbocciano e fioriscono i doni di cui ci ricolma il Padre; ed è in seno 
alla comunità che si impara a riconoscerli come un segno del suo amore per 
tutti i suoi figli. […] Il carisma è un dono: soltanto Dio lo dà! L’esperienza più 
bella, però, è scoprire di quanti carismi diversi e di quanti doni del suo Spirito 
il Padre ricolma la sua Chiesa! Questo non deve essere visto come un motivo 
di confusione, di disagio: sono tutti regali che Dio fa alla comunità cristiana, 
perché possa crescere armoniosa, nella fede e nel suo amore, come un corpo 
solo, il corpo di Cristo. Lo stesso Spirito che dà questa differenza di carismi, fa 
l'unità della Chiesa. È sempre lo stesso Spirito. […] Guai, allora, se questi doni 
diventano motivo di invidia, di divisione, di gelosia! […] 
 

Da Hong Kong 
La Chiesa locale è tutta schierata con i manifestanti dell’ex colonia britannica. 
L’altro giorno il vescovo in carica, cardinale John Tong Hon, ha lanciato dal 
sito della diocesi un appello urgente alle istituzioni per fare cessare le violenze 
contro i dimostranti: «Mettete al primo posto nella lista delle vostre preoccu-
pazioni la sicurezza personale dei cittadini, ascoltate la voce delle giovani ge-
nerazioni e dei cittadini di tutti i ceti sociali». E il suo predecessore, il vescovo 
emerito Zen, è passato direttamente ai fatti. Alla sua verde età (82 anni) il 
porporato è rimasto in piedi per ore, assieme ai personaggi più impegnati nel-
l’appoggiare il movimento della protesta. In seguito ha fatto anche il suo me-
stiere di sacerdote, animando momenti di preghiera. Ma poi ha condannato la 
repressione, e l’ha definita «testarda» e «immotivata». Adesso si trova nel 
cuore del distretto finanziario di Hong Kong, assieme ai manifestanti. E dal 
suo telefono cellulare dice: «La situazione è questa. Anni fa le autorità ci ave-
vano promesso la democrazia. E tutto ciò poteva già svilupparsi nel 2007-
2008. Invece oggi non ci siamo arrivati. Non hanno mantenuto le promosse. E 
allora, mi chiedo, che cosa succederà nel 2017, quando si dovranno tenere le 
prossime elezioni?. Il governo ci aveva detto che era pronto al suffragio uni-
versale. Questo significa che ognuno avrebbe potuto votare. Ma non è stato 
cosi». 

Hanno scritto … Hanno detto 


