Calendario Parrocchiale da Domenica 31 marzo a Domenica 7 aprile 2019
Domenica 31 marzo

IV DI QUARESIMA
DEL CIECO

Lunedì 1 aprile

Martedì 2 aprile

Mercoledì 3 aprile

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

Santa Messa
def. Enzo, Lina, Domenico, Virginia, Angelo
Santa Messa solenne catechismo V elementare
Vespri e Quaresimale in Santuario
Santa Messa
def. Maddalena, Achille

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

Santa Messa
Santa Messa
def. Tina
Adorazione Eucaristica
Catechesi diciotto/diciannovenni

Ore 6,45 Santa Messa
Ore 8,30 Santa Messa
def. Luigi
Ore 18,00 Adorazione Eucaristica
Ore 6,45 Santa Messa
Ore 8,30 Santa Messa
def. Vittorio, Bruno, Bruna, Lidia
Ore 18,00 Adorazione Eucaristica

Giovedì 4 aprile

Venerdì 5 aprile

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
Quaresimale a Lucernate: “La preghiera dei Salmi”

Sabato 6 aprile

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

Santa Messa
Confessioni in parrocchia
Confessioni a San Martino
Santa Messa vigiliare a San Martino

def. Emanuele, Maria, Oddone, Clorinda, Elda, Claudio, Giovanni, Adelmo

Ore 8,30 Santa Messa
def. Fernando, Virginio, Luigi, Pasqua
Ore 10,30 Santa Messa solenne catechismo IV elementare
50° anniversario di matrimonio Serventi
Ore 16,00 Vespri e Quaresimale in Santuario
Ore 18,30 Santa Messa
def. Ugo, Rosa, Vincenzo
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V CE

ADORIAMO UN AMORE EUCARISTICO,
CROCIFISSO E RISORTO

Santa Messa a Lucernate
Santa Messa
def. Artino, fam. Finotti, fam. Banfi
Catechismo di I media e II elementare in oratorio
Adorazione Eucaristica, Vespri e Benedizione
Incontro sull’Europa all’Auditorium Maggiolini

V DI QUARESIMA
DI LAZZARO

LA

31 marzo 2019

Ore 6,45
Ore 8,30
Ore 16,45
Ore 18,00
Ore 21,00

Domenica 7 aprile

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
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Carissimi,
come sappiamo, viene proposto in questo periodo di quaresima l’appuntamento quotidiano con
il Signore Gesù presente nell’Eucarestia e offerto alla nostra preghiera e adorazione. Diceva
Gesù alla donna samaritana: “Se tu conoscessi il dono di Dio!” ebbene, in quel momento davanti agli occhi abbiamo ben oltre che un dono di Dio, ma il Signore stesso! Se davvero sperimentassimo l’efficacia di momenti privilegiati di dialogo con il Signore… quanta pace avremmo nell’animo, quanto ordine nei nostri pensieri, quanto ardore nel cuore nel sentirci guardati
con amore e quanto desiderio di poterlo annunciare!
In questi giorni alcune classi di catechismo hanno provato a vivere momenti così e vi garantisco
che il silenzio, lo sguardo, la preghiera spontanea dei nostri ragazzi sono stati esemplari. Certamente non è una preghiera semplice, abituati come siamo alla frenesia, ai rumori, alle mille
preoccupazioni che si rincorrono nella nostra mente. Proprio per questo diventa indispensabile
ritagliarsi spazi di silenzio, non come fuga dalle nostre responsabilità, ma è esattamente l’opposto: per rientrare nei nostri impegni con motivazioni rinnovate, energie nuove e insospettate
potenzialità nell’amare in ogni situazione della vita.
Rinnovo pertanto l’invito ad avere coraggio nel difendere questi spazi, nel ricercarli come la
cerva che anela ai corsi d’acqua per dissetarci davanti allo sguardo di Gesù e attingendo alla
forza irresistibile del suo amore. Solo la sconvolgente esperienza del suo sguardo misericordioso consente all’uomo di vedere fino in fondo la propria condizione, di chiedere perdono, di
sentirsi amato e rimesso in piedi.
La preghiera che segue è un semplice e straordinario esempio di chi, in adorazione, così ha
aperto il cuore.

Io ti guardo, Signore, e ti adoro.
Io ti guardo, Signore, e ti ascolto;
il tuo silenzio ha un messaggio più ricco di ogni clamore umano.
Io ti guardo e ti ringrazio: la tua umiltà è il sigillo della tua presenza,
avvolge il tuo dono di un amore incontenibile
e mi rende confidente fino all’audacia.
Signore, non ti chiedo gloria, onori, stima, successo.
Ti chiedo l’umiltà, Signore, che mi fa desiderare il mio posto,
desiderare la tua volontà,
desiderare la tua Signoria nella mia vita.
Amen
www.rhosanmichele.it
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La vita in Parrocchia
 Giovedì 11 aprile alle ore 21, presso la chiesa parrocchiale di Lucernate la Corale si
esibirà proponendo la Passione secondo San Matteo con lettura di testi e corali di Bach in
preparazione alla Settimana Santa. Siamo tutti invitati a partecipare.
 Sabato 13 alle ore 20, in oratorio, si ritrova il Gruppo Chierichetti. Invitiamo altri ragazzi
ad offrire la propria disponibilità per questo servizio tanto prezioso ed educativo. Ceneremo insieme e proporremo qualche gioco, un momento formativo e ci organizzeremo per il
servizio durante le celebrazioni della Settimana Santa.
 Sabato 13 presso l’oratorio si svolgerà una mattinata di ritiro per i ragazzi della Prima
Comunione: in particolare rifletteranno sull’episodio della lavanda dei piedi che verrà
riproposto, con loro protagonisti, durante la celebrazione serale del Giovedì Santo
 Domenica 14 aprile, domenica delle Palme, alle ore 17 si ritrova in chiesa il Gruppo
Liturgico per un momento spirituale e organizzativo in vista dei giorni santi verso la Pasqua. Invitiamo altri ad unirsi per svolgere il servizio di lettori e cantori.

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

VERSO UNA PASQUA FIORITA

per accogliere la primavera e aiutare PONLA

ato
A.

INFORMIAMO CHE…

QUELLI DEL MUSICAL

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!
Il ricavato sarà destinato
alla adozione di Ponla

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 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

UNITÀ PASTORALE SAN MICHELE—LUCERNATE
Venerdì 5 aprile alle ore 21 quaresimale presso la Chiesa di Lucernate sul tema:

INIZIATIVE PER I RAGAZZI

LA PREGHIERA DEI SALMI, TESORO PREZIOSO PER LA CHIESA E
PER IL CAMMINO DI OGNI CREDENTE
Prendendo spunto dalla Lettera Pastorale del nostro Arcivescovo ogni domenica pomeriggio
in Santuario, durante il tradizionale Vespero e Quaresimale, quest’anno si è messo a tema la
preghiera dei Salmi n elle sue varie forme di preghiera, di lode, di richiesta, di domanda di
perdono e di affidamento.
In questo incontro a Lucernate vorremmo vivere insieme un momento disteso di preghiera
dove intrecciare la nostra vita quotidiana con l’attualità della preghiera dei Salmi. Può essere
davvero un momento di Pace interiore e di colloquio con il Signore nel cuore di questo tempo
quaresimale.
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 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

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
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