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 Calendario Parrocchiale da Domenica 17 marzo  a Domenica  24 marzo 2019 

Domenica 17 marzo 
II  DI QUARESIMA 

DELLA SAMARITANA 

Ore   8,30  Santa Messa                          def. Davide, Claudio, Braim 

Ore 10,30  Santa Messa solenne  catechismo V elementare 
Ore 15,30  Battesimo di Leonardo, Davide e Leonardo 
Ore 16,00  Vespri e Quaresimale in Santuario 
Ore 18,30  Santa Messa                          def. Gianni 

Lunedì 18 marzo   

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa                          def. Melino   
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica                             
Ore 21,00  Catechesi diciotto/diciannovenni  
Ore 21,00  Consiglio dell’oratorio 

Martedì 19 marzo 
SAN GIUSEPPE 

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa solenne             def.  Giuseppe, Anita, Giuseppe  
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica      

Mercoledì 20 marzo 

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa                          
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica      

Giovedì 21 marzo 

Ore   6,45  Santa Messa a Lucernate 
Ore   8,30  Santa  Messa                         def.  Luigi, Giuseppina 

Ore 16,45  Catechismo di I media  e II elem. in oratorio 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri e Benedizione  

Venerdì  22 marzo 

Ore   8,30  Via Crucis                              
Ore 13,45  Pranzo e catechesi II e III media 
Ore 15,00  Via Crucis a San Martino 
Ore 16,45  Catechismo III elementare in asilo 
Ore 18,00  Adorazione della Croce  
Ore 19,30  Cena e catechesi adolescenti 

Sabato 23 marzo 

Ore   8,30  Santa Messa                           
Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 17,30  Confessioni a San Martino 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino   
Ore 19,30  Cena Festa dei Papà 

Domenica 24 marzo 
III  DI QUARESIMA 

DI ABRAMO 

Ore   8,30  Santa Messa                      def. Fam. Zabarini, fam. Regazzetti,  
                                                                         Stella, Angelo, Gianni  
Ore 10,30  Santa Messa solenne  catechismo IV elementare 
Ore 16,00  Vespri e Quaresimale in Santuario 
Ore 18,30  Santa Messa                  def.  Enrica, Mario, Claudio, Gaetana, 
                                                                     Anna, Giuseppe, Angelo 
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    LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia San Michele  Arcangelo  di  RHO  

17  marzo  2019 

 

MESSAGGIO PER LA QUARESIMA 2019 
 

Carissimi,  
ecco la seconda parte del Messaggio che  Papa Francesco  
ha scritto per il periodo di preparazione alla Pasqua.  
 
La forza risanatrice del pentimento e del perdono  
Per questo, il creato ha la necessità impellente che si rivelino i 
figli di Dio, coloro che sono diventati “nuova creazione”: «Se 
uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono 

passate; ecco, ne sono nate di nuove». Infatti, con la loro manifestazione anche il creato stesso può 
“fare Pasqua”: aprirsi ai cieli nuovi e alla terra nuova. E il cammino verso la Pasqua ci chiama 
proprio a restaurare il nostro volto e il nostro cuore di cristiani, tramite il pentimento, la conversio-
ne e il perdono, per poter vivere tutta la ricchezza della grazia del mistero pasquale. Questa 
“impazienza”, questa attesa del creato troverà compimento quando si manifesteranno i figli di Dio, 
cioè quando i cristiani e tutti gli uomini entreranno decisamente in questo “travaglio” che è la con-
versione. Tutta la creazione è chiamata, insieme a noi, a uscire «dalla schiavitù della corruzione per 
entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio». La Quaresima è segno sacramentale di questa 
conversione. Essa chiama i cristiani a incarnare più intensamente e concretamente il mistero pa-
squale nella loro vita personale, familiare e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghiera 
e l’elemosina.  
Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggiamento verso gli altri e le creature: dalla ten-
tazione di “divorare” tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per amore, che 
può colmare il vuoto del nostro cuore.  
Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosufficienza del nostro io, e dichiararci bisognosi 
del Signore e della sua misericordia.  
Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per noi stessi, nell’illusione 
di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così ritrovare la gioia del progetto che Dio ha mes-
so nella creazione e nel nostro cuore, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trova-
re in questo amore la vera felicità. 
Cari fratelli e sorelle, la “quaresima” del Figlio di Dio è stata un entrare nel deserto del creato per 
farlo tornare ad essere quel giardino della comunione con Dio che era prima del peccato delle ori-
gini. La nostra Quaresima sia un ripercorrere lo stesso cammino, per portare la speranza di Cristo 
anche alla creazione, che «sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella libertà 
della gloria dei figli di Dio». Non lasciamo trascorrere invano questo tempo favorevole! Chiediamo 
a Dio di aiutarci a mettere in atto un cammino di vera conversione. Abbandoniamo l’egoismo, lo 
sguardo fisso su noi stessi, e rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e 
delle sorelle in difficoltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali. Così, accoglien-
do nel concreto della nostra vita la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, attireremo anche sul 
creato la sua forza trasformatrice 

Papa Francesco 



 

 2 www.rhosanmichele.it 

La vita in Parrocchia
«Non rinunciare ma moltiplica. La Quaresima è 
il tempo per rendere bella la vita. Cenere e 
acqua sono gli ingredienti primitivi del bucato 
di un tempo. E allora si riparte da qui: dal desi-
derio di rendere bella la tua vita. Sì, proprio la 
tua! Il primo impegno è proprio questo: accor-
gerti delle bellezze che ti porti dentro e che per 
qualche motivo hai lasciato da parte. 
La Quaresima, poi, è il tempo della moltiplica-
zione. In questo periodo moltiplica invece di 
rinunciare; moltiplica il tuo tempo per le perso-
ne, per gli amici; moltiplica i gesti d’amore; 
moltiplica le parole buone che fanno bene al 
cuore; moltiplica non rinunciare, perché se sei 
impegnato a moltiplicare le cose belle non avrai 
tempo per fare altro e non potrai distrarti da 
altro. 
Moltiplica il tempo del silenzio e della medita-
zione. Prega, leggi, rileggi la tua vita. Ama i 
passi che hai fatto fino ad oggi. Questo è il 
tempo per rendere bella la vita. Non rinunciare, 
solo, alle cose materiali e non essere solo con-
tento di non mangiare dolci, di non fumare, di 
non scrivere sui social; in questo tempo dovrai 
coinvolgere il cuore e capire come ami le per-
sone. E’ il cuore che conta. Buon cammino!» 

Tonino Bello 

PERCORSO DI QUARESIMA 2019 
 

La grazia del Signore con il tuo “Sì!” può fare grandi cose 

 Ogni giorno Santa Messa alle ore 6,45 (il giovedì a Lucernate)  

 Ogni giorno recita delle lodi durante la Messa e lezionario aperto sulla pagina del 
Vangelo del giorno per una lettura personale e una visita Eucaristica. 

 Tutti i i giorni dalle ore 18 alle 19 Adorazione Eucaristica con Vespri e Benedizione. 
Al venerdì Adorazione della Croce con possibilità della confessione. 

 Ogni venerdì Via Crucis alle ore 8,30 in parrocchia, alle ore 15 a San Martino 

 Ogni domenica alle ore 16, in Santuario: Vespri e Quaresimale sui Salmi 

 Venerdì 22 marzo alle ore 21 nella Parrocchia SS. Pietro e Paolo in viale don Giulio 
Magni a Pogliano: “Seguimi, da oggi ti chiamerai Pietro” spettacolo teatrale 

 Venerdì 5 aprile alle ore 21, a Lucernate Quaresimale per la nostra unità Pastorale 

 Venerdì 29 marzo Via Crucis zonale con l’Arcivescovo a Legnano 

 Venerdì 12 aprile Via Crucis cittadina per le vie di Rho 

 Venerdì Santo, 19 aprile Via Crucis per le vie del nostro quartiere 
 

INIZIATIVE PER I RAGAZZI 
 

 Catechismo per la seconda elementare ogni giovedì alle ore 16,45 presso l’oratorio 

 Consegna, ogni domenica e a catechismo, del materiale per comporre il puzzle 

          Il digiuno che piace al Signore 
  

Digiuna dal giudicare gli altri:  
scopri Cristo che vive in loro.  
  Digiuna dal dire parole che feriscono:  
 riempiti di frasi che risanano.  
Digiuna dall'essere scontento:  
riempiti di gratitudine.  
 Digiuna dalle arrabbiature:  
 riempiti di pazienza.  
Digiuna dal pessimismo:  
riempiti di speranza cristiana.  
 Digiuna dalle preoccupazioni inutili:  
 riempiti di fiducia in Dio.  
Digiuna dal lamentarti:  
riempiti di stima per quella meraviglia che è la vita.  
 Digiuna dalle pressioni e insistenze:  
 riempiti di una preghiera incessante.  
Digiuna dall'amarezza:  
riempiti di perdono.  
 Digiuna dal dare importanza a te stesso:  
 riempiti di compassione per gli altri.  
Digiuna dall'ansia per le tue cose:  
compromettiti nella diffusione del Regno.  
 Digiuna dallo scoraggiamento:  
 riempiti di entusiasmo nella fede.  
Digiuna da tutto ciò che ti separa da Gesù:  
riempiti di tutto ciò che a Lui ti avvicina.  
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INFORMIAMO CHE: 
 

  Oggi alle 15,30 Leonardo, Davide e Leonardo 
riceveranno il Santo Battesimo. La gioia delle 
loro famiglie è anche la gioia della grande fami-
glia parrocchiale. Ci uniamo anche nella preghie-
ra e nell’augurio di ogni bene. 
  Domani si terrà il Consiglio dell’oratorio con 
all’Ordine del Giorno la verifica del cammino di 
questi mesi e uno sguardo sui prossimi appunta-
menti 

La vita in Parrocchia 

 

Parrocchia San Michele Arcangelo 

Via Canova, 16 Rho ( MI )  

Segreteria : tel  02 99760950  

Orari :  da lun a ven : 9,15 / 11,15    mart :  17 / 19 previo appuntamento 

Don Walter:  cell 3473032003       Don Luca : cell. 3296484120 

Mail: parr.sanmichele2011@libero.it 

QUELLI DEL MUSICAL 
con la speciale partecipazione dei bambini di alcune 
scuole di Rho presentano 

UN POSTO ANCHE PER NOI 
4 rappresentazioni all’Auditorium Padre Reina di Via 
Meda, 20 nei giorni: 
Sabato 6 aprile Ore 16,30  Scuola dell’infanzia Banfi 
               Ore 20,30  Scuola primaria Frontini 
Domenica 7 aprile  
           Ore 16,00 Scuola primaria Franceschini 
           Ore 20,00 Scuola primaria Franceschini 
 

Prenotazioni e vendita biglietti  

presso le sedi scolastiche a € 5 

DAL CONSIGLIO PASTORALE 
 

Due settimane fa si è tenuto il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale. All’ordine del giorno c’è stato un 
ampio e interessante dibattito sulla lettera pastorale 
del nostro Arcivescovo. È prevalsa la consolante 
affermazione che è lo Spirito Santo a guidare la 
Chiesa e che noi siamo suoi docili strumenti. Non 
ci è chiesta la percentuale dei presenti alle varie 
iniziative e non saremo giudicati su statistiche 
circa l’esito per suscitare applausi e consensi. È 
invece nostro dono e responsabilità tenere acceso 
in noi il fuoco dello Spirito Santo e la luce e il 
calore che da esso emana. Per il resto dell’incontro 
rimandiamo alla lettura dettagliata del verbale. 

POLENTA E BRUSCIT 
FORMAGGI E FRUTTA 

È una iniziativa di Lions club Fiera e Caritas 
cittadina che invitano 

Martedì 26 marzo alle ore 20,30  
presso l’oratorio san Carlo. 

Il ricavato (contributo minimo € 20 a persona) 
verrà devoluto alla mensa dei poveri e alla do-
nazione di pacchi viveri alle famiglie in diffi-
coltà. 
Per le prenotazioni vedere i volantini in fondo 
alla chiesa. 


