Calendario Parrocchiale da Domenica 24 marzo a Domenica 31 marzo 2019
Ore 8,30 Santa Messa
Domenica 24 marzo

III DI QUARESIMA
DI ABRAMO

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

Lunedì 25 marzo

ANNUNCIAZIONE
DEL SIGNORE

Ore 6,45
Ore 8,30
Ore 18,00
Ore 21,00

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

Mercoledì 27 marzo

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

Carissimi,
nei giorni del pellegrinaggio nei luoghi di San Benedetto, visitando la chiesa di una parrocchia ho trovato questa preghiera per il cammino di Quaresima di quei fedeli. Mi pare
bello condividerla anche perché, nella sua semplicità e concretezza, è un richiamo forte a
non sciupare questo giorni santi e, nello stesso tempo, ci fa sentire parte di un popolo in
cammino

Giovedì 28 marzo

Santa Messa a Lucernate
Santa Messa
def. Ambrogio, Rosa, Nella
Catechismo di I media e II elem.in oratorio
Adorazione Eucaristica, Vespri e Benedizione

Venerdì 29 marzo

Ore 8,30
Ore 13,45
Ore 15,00
Ore 16,45
Ore 18,00
Ore 19,30
Ore 21,00

Via Crucis
Pranzo e catechesi II e III media
Via Crucis a San Martino
Catechismo III elementare in asilo
Adorazione della Croce
Cena e catechesi adolescenti
Via Crucis zonale a Legnano con l’Arcivescovo

Sabato 30 marzo

Ore 8,30
Ore 16,00
Ore 17,30
Ore 18,30

Santa Messa
def. Carlo, Carolina
Confessioni in parrocchia
Confessioni a San Martino
Santa Messa vigiliare a San Martino

IV DI QUARESIMA
DEL CIECO

Ore 8,30
Ore 10,30
Ore 16,00
Ore 18,30

V CE

UN POPOLO IN CAMMINO VERSO LA PASQUA

Ore 6,45
Ore 8,30
Ore 16,45
Ore 18,00

Domenica 31 marzo

LA

24 marzo 2019

Santa Messa
Santa Messa
Adorazione Eucaristica
Catechesi diciotto/diciannovenni

Martedì 26 marzo

I n f o r m a to r e s e t ti m a n a le
d e l l a P a r r o c c h i a S a n M i c h e le A r c a n g e l o di R H O

def. fam. Caccia, Giudici

Santa Messa
def. Enzo, Lina, Domenico, Virginia, Angelo
Santa Messa solenne catechismo V elementare
Vespri e Quaresimale in Santuario
Santa Messa
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Signore Gesù, con la Quaresima
ci conduci a celebrare la Tua Pasqua,
così la nostra fede conoscerà
una nuova primavera,
relazioni più autentiche con noi stessi,
con gli altri e con il Padre tuo.
Attraverso la carità apri la nostra vita
alla compassione e alla solidarietà,
liberandoci dall’inguaribile egoismo
che la soffoca e la rende sterile.

Con la preghiera apri il nostro cuore
a ristabilire il rapporto con Dio,
appannato dalla nostra negligenza
e offuscato da numerose infedeltà.
Con il digiuno apri la nostra mente
per guarire lo spirito
a cominciare dal corpo
e farci avvertire la fame
di tutto ciò che conta veramente.
Insegnaci, Signore Gesù,
ad essere pazienti e forti
per vincere il male
e giungere, rinnovati da Te,
nel giardino della Resurrezione.
Amen
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La vita in Parrocchia
I RAGAZZI DELLA CRESIMA
A SAN SIRO CON L’ARCIVESCOVO
Oggi pomeriggio questo appuntamento si rinnova,
anticipato in realtà, di oltre due mesi dalla data
classica dei primi di giugno, a causa di concerti
allo stadio.
Un gruppo di nostri cresimandi vi parteciperà
accompagnati da genitori e catechiste e si unirà
con gioia ai circa cinquantamila previsti da tutta la
Diocesi.
L’Arcivescovo proporrà ai cresimandi di scorgere
i doni dello Spirito Santo attraverso le immagini
dei cinque sensi. Inviterà i ragazzi ad esercitarsi a
vivere gli stessi sentimenti di Gesù con gesti concreti come la preghiera, il desiderio di conoscere,
di prendersi cura e il provare gioia e compassione.
Auguriamo ai nostri ragazzi di vivere una intensa
esperienza per un cammino più spedito verso il
giorno della Cresima che quest’anno sarà impartita
sabato 25 maggio alle ore 15.

Venerdì 29 marzo
VIA CRUCIS
PER TUTTA LA ZONA
PASTORALE
A LEGNANO
CON L’ARCIVESCOVO
Con ritrovo alle ore 20, venerdì 29 ci troveremo sul
piazzale della chiesa per
recarci a Legnano dove, alle ore 20,45 dalla
Chiesa del Santissimo Redentore, avrà inizio
la Via Crucis presieduta dal nostro Arcivescovo. Incoraggio la partecipazione a questo momento molto forte nel cuore della Quaresima.
Un gesto significativo perché esprime il nostro
legame con la Diocesi e il suo Pastore. Invito
tutti a vincere ogni forma di resistenza, di
credere nella forza di una presenza e di un
sacrificio che certamente porterà i suoi frutti.

VERSO UNA PASQUA FIORITA

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 donazione di pacchi viveri alle famiglie in difficoltà.

Pasqua è alle porte, pensiamo a terrazzi e
giardini: prepariamo una
allegra fioritura, ci aiuta il
GRUPPO MISSIONARIO
con la vendita dei fiori
sabato 6 e domenica 7
aprile.
Vi aspettiamo numerosi
come sempre!

PERCORSO DI QUARESIMA 2019

Preghiera alla Madonna

Signore, rinuncio a comprendere,
non a contemplare l'incontro
di te paziente e umiliato
con la Vergine tua Madre.
Chi soffre, alla vista di persona
confidente e amata,
resta sorpreso e vinto
da ineffabile commozione e piange.
Tu più forte,
tu più saggio,
senti certamente la pietà immensa
della dolce presenza,
ma la commisuri alla pietà
inviolabile di ogni altro sentimento
verso il Padre celeste;
e la compassione umana è sublimata
dalla fortezza divina.
Austero mi pare il tuo volto, o Gesù;
compreso com'è dall'unico dovere,
dall'unico amore: la volontà del Padre
e la Madre associ così
alla tua missione redentrice.
"Oh, Madre,
fonte dell'amore,
fammi sentire la violenza
del dolore
perché io possa piangere
con te".

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 29 marzo Via Crucis zonale con l’Arcivescovo a Legnano
 Venerdì 5 aprile alle ore 21, a Lucernate Quaresimale per la nostra unità Pastorale
 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

Grazie!
Riceviamo dal Centro Aiuto alla vita
Gentile sig. Parroco, desidero ringraziarla di
cuore, anche a nome di tutte le volontarie del
Centro, per la generosa partecipazione da parte
della sua parrocchia alla giornata di aiuto alla
vita.
Con la vendita benefica delle primule a San Michele e Lucernate abbiamo raccolto offerte per
€ 300, destinate a sostenere mamme e bambini
che si rivolgono al nostro Centro e per le quali il
sì alla vita è gravato da pesi di natura economica
e materiale.

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
biglietti presso le sedi scolastiche a € 5

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

 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
www.rhosanmichele.it

In questa settimana, precisamente lunedì 25
marzo, celebriamo liturgicamente la Festa
dell’Annunciazione. Guardando a Maria con
questa preghiera le affidiamo ancora una
volta il nostro cammino verso Pasqua.
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