
DOMENICA 26 GIUGNO  2022

 Un po’ sulla scia di quello 
che dicevo domenica nella Festa 
del Corpus Domini, vorrei lasciare 
questa provocazione: un’estate “da 
Dio”! Per la serie: la Fede non va 
in vacanza, le Chiese rimangono 
aperte! Anzi, a me piace pensare 
che il tempo della vacanza è una 
buona occasione per trovare più 
tempo per Dio, per la preghiera, 
per una Confessione, per una Mes-
sa anche “feriale”, una lettura con-
tinua e “distesa” di un Vangelo o di 
una lettera di San Paolo … 

 C’è una ricarica fisica di cui 
tutti abbiamo bisogno e c’è anche 
una ricarica Spirituale che ci serve 
per non perdere di vista “il Senso” 

di quello che siamo e di quello che 
stiamo facendo. Un tempo per ri-
trovarci dentro a una Vocazione!

 “La vita è Vocazione”, ri-
sposta a una chiamata! E’ importan-
te questo “concetto”: la vita non è “un 
caso”, la vita è “Vocazione”… 

 Osiamo, cari adulti, cari 
genitori, osiamo pronunciare la pa-
rola “Vocazione” ai “nostri” figli! 
Aiutiamoli a capire il valore di una 
vita che si realizza, che prende for-
ma e sostanza dentro a un “proget-
to” che viene dall’alto! Osiamo dire 
ai nostri figli che “c’è un sogno più 
grande, una parola che è per te, una 
“missione” che ti è stata affidata”. 

UN’ESTATE “DA DIO”!



 Mentre ci prepariamo al DIACONA-
TO DI LUCA (Valenti) e alla sua Ordinazio-
ne Sacerdotale, teniamo viva la preghiera per 
i nostri giovani, perché sappiano “ascoltare” 
e prendere sul serio la loro Vocazione, che sia 
nella strada del Matrimonio o del sacerdozio 
o della vita Consacrata o Missionaria! Pre-
ghiamo per loro!

 Proprio in questi giorni una Educa-
trice dei 18/19enni, Sara, è partita per una 
esperienza Missionaria in Africa: una scelta 
bella, coraggiosa, capace di suscitare doman-
de. Grazie, Sara!

 Ritorno all’estate “da Dio” (e con-
cludo!): vorrei suggerire durante questi mesi 
estivi, la “visita” a un Santuario. Ce ne sono 
tanti in Italia e nel mondo! Non – ovviamen-
te - una visita puramente “turistica” (comun-
que interessante e fattibile) ma – soprattutto 
- spirituale: pregare il Rosario, fare un po’ di 
silenzio, approfittare per una Confessione e 
partecipare alla Messa. 

Magari dedicare il tempo di una mezza gior-
nata! In alternativa al Santuario potrebbe es-
sere anche un Monastero o un altro luogo 
significativo di preghiera e di raccoglimento. 
A me, ad esempio, piace tantissimo meditare 
e pregare camminando in montagna! 

 Sentiamoci uniti in questo tempo di 
vacanza, uniti tra di noi e, soprattutto, uniti 
in Lui! Preghiamo gli uni per gi altri e ac-
compagnamo il nostro caro Luca e anche 
Riccardo che abbiamo conosciuto qualche 
anno fa come Seminarista, nel loro cammi-
no verso il Diaconato, che sarà sabato 01 ot-
tobre, alle ore 9 in Duomo! Avremo modo di 
organizzarci con maggiori dettagli nei primi 
giorni di settembre!

 Vi auguro ogni bene e invoco su tutti e 
su ciascuno la benedizione del Signore e della 
Vergine Maria!

don Fabio

In data 23 giugno 2022 ho ri-

cevuto comunicazione ufficiale 

dal Rettore del Seminario che 

il candidato Luca Valenti è sta-

to Ammesso all’Ordinazione 

Diaconale, che si terrà sabato 

01 ottobre, alle ore 9, in Duomo. 

Rendiamo grazie a Dio!!!

Don Fabio



“Tessitori 
di 

Fraternità”

Martedì 28, 
ore 21.00

EUCARISTIA VIGILIARE nella SOLENNITÀ 
dei SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO

PRESIEDE SUA ECC. MONS FRANCO AGNESI
Vicario Generale della Diocesi

INSIEME AI SACERDOTI CHE HANNO SERVITO LA COMUNITÀ

ISTANTANEE DALLA FESTA PATRONALE 2022...



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: orat iscr ivo@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

IL DONO DELLA FEDELTÀ 
Celebrano il Sacramento del Matrimonio:

GIOVEDÌ 30 GIUGNO, ore 11.30
Francesca & Alessandro

SABATO 09 LUGLIO, ORE 16.00 
Gaia & Carmelo Davide

A voi, la stima e la preghiera della Comunità!

PER IL TETTO DELL’ORATORIO: 

...in queste ultime 
3 domeniche 

abbiamo raccolto 
€. 2537,00. 

Grazie!

...E DALL’ORATORIO FERIALE 2022... (300 ragazzi/e...)
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