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SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 2022

Come ogni anno dal 18 al 25 gen-
naio si celebra in tutto il mondo cri-
stiano la settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani. 
Come sappiamo è un’iniziativa in-
ternazionale di preghiera ecumeni-
ca nata agli albori del  secolo scorso 
in ambito protestante ed è  ormai 
pratica comune in tutto il mondo 
cristiano pregare in questa setti-
mana per il raggiungimento  della 
piena comunione e unità fra tutti 
coloro che si professano figli di Dio 
e quindi fedeli alla Sua volontà: “...
Che tutti siano uno...” GV 17,21
Il tema  scelto quest’anno dalla 
Chiesa d’oriente incaricata di redi-
gere i testi di preghiera della setti-
mana è : “In oriente abbiamo vi-
sto apparire la sua stella e siamo 
venuti per adorarlo” Mt2, 1-12 e si 
riferisce alla visita dei Magi a Gesù 
appena nato.
I Magi, questi studiosi delle stelle, 
pur provenendo da culture diverse, 
pur essendo pagani, pur provenen-
do da paesi lontani avvertirono  la 
necessità di condividere insieme 
un lungo percorso per andare alla 
ricerca di questo Re dei Re prean-
nunciato da una manifestazione 
astrologica straordinaria. 
Nulla poteva impedire loro di cer-
care di conoscere ciò che poteva 

dare bellezza e splendore alle loro 
vite. E, guidati dalla stella,giunsero 
a Betlemme per  adorare insieme 
Gesù... La loro inquietudine, il loro 
anelito di infinito li conduce insie-
me fino a Dio, accompagnati dalla 
stella.
L’episodio dei Magi  è un invito a 
tutti i cristiani ad essere sempre fra-
ternamente uniti, come membri di 
un’unica famiglia  e ad essere quella 
stella che illumina il cammino ver-
so Gesù per diventare segno della 
presenza di Dio in mezzo al suo 
popolo. Anche noi cristiani di ogni 
paese, cultura e tradizione,come i 
Magi, vogliamo giungere a Betlem-
me tutti  insieme e in comunione, 
per adorare Gesù ed essere così se-
gno di speranza per l’uomo d’oggi.

LP – Commissione Decanale 
per l’Ecumenismo 



APPUNTAMENTI ECUMENICI DECANALI:
PREGHIERA NELLA SETTIMANA DELL’UNITÀ DEI CRISTIANI: 

25 gennaio 2022 ore 21.00 
Parrocchia S. Paolo

VEGLIA DI PENTECOSTE   
(Data e luogo da stabilire)

INCONTRI DI LETTURA ECUMENICA DELLA PAROLA 
OGNI PRIMO GIOVEDÌ DEL MESE (rivolgersi  in Parrocchia)

Diocesi: I “GRUPPI BARNABA” 
“Ecco , io faccio una cosa nuova: proprio ora 
germoglia, non ve ne accorgete?”

L’esperienza – difficile – di questi anni di pan-
demia, ci ha mostrato la fragilità di tante scelte 
e modi di operare; ha svuotato di senso parole e 
attività che pensavamo ricche di futuro. Il mon-
do è cambiato in fretta e ci ha costretto a con-
centrarci sull’essenziale e ad interrogarci su cosa 
veramente valga la pena custodire come “tesoro 
prezioso”.
Anche nelle nostre comunità, ecclesiali e civili, 
tanti equilibri sono saltati, tanti linguaggi diven-
tati insignificanti, tanti percorsi non più propo-
nibili. Da questa pandemia usciremo, speriamo 
tutti presto, ma cambierà il nostro modo di sen-
tire, di relazionarci, di scegliere.
Ci è chiesto, anche come credenti, di saper trova-
re nuove strade, nuove parole, nuove capacità di 
relazioni per ritrovare e ridare speranza, conso-
lazione, gioia di vivere.

Le parole del profeta Isaia (Is. 43,19) ci invitano al-
lora anche in questo nostro tempo complicato ad 
aprire mente e cuore per saper vedere i germogli 
di novità e di bene già presenti nelle nostre comu-
nità e nei nostri territori, germogli che ci possono 
indicare come costruire il futuro.
È  in fondo questo che ha chiesto Papa Francesco 
a tutta la Chiesa cattolica, aprendo il cammino 
sinodale: mettersi in ascolto di quanto lo Spirito 
vuole dire ancora oggi, incoraggiando i credenti a 
saper testimoniare con più convinzione il Vangelo.

La COMMISSIONE DIOCESANA ECUMENISMO E DIALOGO (Zona IV) in 
collaborazione con la PASTORALE GIOVANILE DIOCESANA  propone il seguente 
incontro: “Seguendo la stella: da cristiani, oggi, a Gerusalemme” - I giovani in dialogo 
con fr. Francesco Patton ofm, Custode di Terra Santa. 
L’incontro - rivolto ai giovani, ma aperto a tutti  - si terrà Venerdì 21 gennaio 2022, alle ore 
21.00, presso la Chiesa di San Vittore, sarà presieduto da mons. Luca Raimondi, Vicario 
episcopale.  Si raccomandano le prescrizioni sanitarie (mascherina FFP2, distanziamento, 
green pass rafforzato etc).



Nella nostra Diocesi un cammino sinodale è 
già stato avviato: su impulso del Sinodo mino-
re Chiesa dalle genti (2018), ci siamo scoperti 
comunità multietniche, territorio abitato da fedi 
diverse e da diversi modi di viere la stessa fede.  
Se vogliamo essere testimoni credibili ci è richie-
sto un di più di comunione e una nuova capacità 
di missione.
Per poter far fiorire i germogli è necessario che 
ci sia il desiderio di aprire gli occhi per trovarli, 
con uno sguardo che sa andare oltre i pregiudi-
zi ed uscire dai confini delle realtà strettamente 
ecclesiali.

Per questo il nostro Vescovo ha voluto si costi-
tuissero in tutti i decanati della Diocesi i cosid-
detti “Gruppi Barnaba”, capaci, come l’apostolo 
inviato da Gerusalemme ad Antiochia insieme 
a Paolo, di dare fiducia, di incoraggiare, di dia-
logare con la diversità,  di dare futuro interpre-
tando i segni di novità suscitati dallo Spirito di 
Gesù.
Anche nel Decanato di Rho è attivo dallo scorso 
settembre un Gruppo Barnaba, che si è messo 
al lavoro incominciando ad incontrare i parroci 
delle cinque Città di cui è costituito il Decana-
to (Cornaredo, Lainate, Pero, Rho, Settimo) ri-
levando criticità e suggerimenti, e continuerà i 
prossimi mesi ad incontrare laici impegnati in 
realtà assistenziali, di cura e di volontariato, in 
associazioni, in campo educativo e scolastico, 
per cogliere e valorizzare  “germogli” di bene, 
ascoltare domande di chi è smarrito o di chi cer-
ca fiducia.

I Gruppi Barbnaba hanno il compito di pre-
parare la costituzione delle Assemblee sinoda-

li decanali: queste ultime saranno chiamate a 
rappresentare il proprio territorio coinvolgendo 
persone anche non strettamente impegnate ne-
gli ambiti parrocchiali, laici che, per le loro com-
petenze professionali e il loro cammino di fede, 
sapranno suggerire nuove strade perché anche i 
credenti contribuiscano a costruire un mondo in 
cui nessuno si senta escluso o dimenticato.

Siamo tuttavia tutti chiamati nelle nostre par-
rocchie a imparare ad assumere uno stile sino-
dale, cioè la capacità di lavorare insieme e con-
dividere scelte e responsabilità. Perché le nostre 
comunità siano meno clericali è necessario che 
anche i laici sappiano mettersi in gioco, dando 
tempo, competenza ed energie  per dare un nuo-
vo volto alla Chiesa, capaci anche di esprimere 
dubbi, criticità, perplessità con la franchezza che 
sa andare oltre il pettegolezzo sterile, per arriva-
re a proposte ponderate e condivise.
La sinodalità prima di essere un processo di 
rinnovamento è uno stile da vivere.

Questo processo non è «produrre documenti, 
ma far germogliare sogni, suscitare profezie e 
visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, 
fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare 
un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro e 
creare un immaginario positivo che illumini le 
menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani», 
ci ha ricordato Papa Francesco, introducendo il  
Sinodo dei giovani,  il 3 ottobre 2018.
Ecco , io faccio una cosa nuova: proprio ora 
germoglia... ce ne accorgiamo?

Mariagrazia

ATTENZIONE!  VISITA ALLE FAMIGLIE
(Benedizione)

Vista l’attuale situazione pandemica, abbiamo deciso di 
rinviare la ripresa della vista al mese di marzo/aprile (Pasqua).
Se qualcuno avesse “necessità” di una visita più “ravvicinata”, 

contatti direttamente don Fabio al n° 3386292587.

https://www.chiesadimilano.it/gruppibarnaba-2
https://www.chiesadimilano.it/gruppibarnaba-2


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

 
Don Fabio Verga: 02.930.96.90 - 338.62.92.587 - E-mail: oratiscrivo@gmail.com

Sito Internet: www.sanpaolorho.it
   

Segreteria Oratorio: 02.931.80.124 - E-mail: segreteria.orasanpaolorho@gmail.com 
Centro di Ascolto Caritas: c/o Chiesa Santa Maria in Stellanda - Cell. 392.12.16.718

LA BELLA NOTIZIA DEL MATRIMONIO CRISTIANO: 
Itinerario Fidanzati 2022

Martedì 08/02: Accoglienza/ Progetto di vita: il nostro progetto di matrimonio
 ore 21.00, in Oratorio (Via Castellazzo, 67) 
                                                                                                             

Martedì 15/02:  il matrimonio - sacramento
 Don Mario Bonsignori - Responsabile Ufficio Sacramenti della 

Diocesi
 ore 21, in Oratorio 

Martedì 22/02:  IO & L’ALTRO - METTERSI IN RELAZIONE
    Cristina Rota, Psicologa 
    
Martedì 01/03:  IO & L’ALTRO - METTERSI IN RELAZIONE
    ripresa a gruppi 
    
Martedì 08/03: SPOSARSI DA CRISTIANI
 ore 21, in Oratorio 

Martedì 15/03:    PER SEMPRE!  -  testimonianza
 ore 21, in Oratorio

Martedì 22/03: APERTI ALLA VITA... - testimonianza
 ore 21, in Oratorio

Domenica 27/03: ore 16.30 - incontro “LA LITURGIA NUZIALE”
 ore 18.00 - S. Messa conclusiva

PER ISCRIZIONE: SCARICA IL MODULO DAL SITO DELLA PARROCCHIA

IL TETTO DELL’ORATORIO !
Ad oggi, tra la sottoscrizione a premi, le buste e vari bonifici bancari, 

abbiamo raccolto € 19.215.  ...Un buon inizio, grazie!


