Calendario Parrocchiale da Domenica 7 aprile a Domenica 14 aprile 2019
Domenica 7 aprile

V DI QUARESIMA
DI LAZZARO

Lunedì 8 aprile

Martedì 9 aprile

Mercoledì 10 aprile

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

Santa Messa
def. Fernando, Virginio, Luigi, Pasqua
Santa Messa solenne catechismo IV elementare
Vespri e Quaresimale in Santuario
Santa Messa
def. Ugo, Rosa, Vincenzo, Maria

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

Santa Messa
Santa Messa
Adorazione Eucaristica
Catechesi diciotto/diciannovenni

Ore 6,45 Santa Messa
Ore 8,30 Santa Messa
Ore 18,00 Adorazione Eucaristica
Ore 6,45 Santa Messa
Ore 8,30 Santa Messa
def. Salvatore, Maria
Ore 18,00 Adorazione Eucaristica

Giovedì 11 aprile

Venerdì 12 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
Via Crucis cittadina

Ore 8,30
Ore 12,00
Ore 16,00
Ore 17,30
Ore 18,30

Santa Messa
def. Maria, Salvatore, Giuliana, fam. Tarantino
50° di matrimonio dei coniugi Serventi
Confessioni in parrocchia
Confessioni a San Martino
Santa Messa vigiliare a San Martino
def. Pasquale, Domenico

Ore 20,00 Incontro e serata con i chierichetti

Domenica 14 aprile
DOMENICA
DELLE PALME

Ore 8,30
Ore 10,00
Ore 10,30
Ore 14,30
Ore 16,00
Ore 17,00
Ore 18,30

Santa Messa
def. Fam. Enrichiello, fam. Sangiacomo
Ritrovo e partenza Processione delle Palme scuola materna
Santa Messa solenne seguirà confessione V elementare
Rosario perpetuo
Vespri e Quaresimale in Santuario
Incontro Gruppo Liturgico
Santa Messa
def. Ernesto, Romilda, don Eugenio, Gianni
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V CE

IL SALMO NEI VENERDÌ SANTI DELLA NOSTRA VITA

Santa Messa a Lucernate
Santa Messa
def. Angela, Gennaro
Catechismo di I media e II elementare in oratorio
Adorazione Eucaristica, Vespri e Benedizione
Canti e testi verso il triduo pasquale a Lucernate

Sabato 13 aprile

LA

7 aprile 2019

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

IN TRADITIONE
SYMBOLI

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 per alcune settimane ci siamo lasciati accompagnare da alcuni Salmi sulla fiducia, sulla
lode e il ringraziamento, sulla preghiera di intercessione, così vorremmo, ormai vicini alla Settimana Santa, pregare con un salmo da utilizzare nei momenti di dolore. È il salmo 22 che più
volte certamente anche Gesù ha recitato, in modo particolare nel momento estremo della propria vita: in croce, nell’atto supremo di donare la vita. Il salmo, piuttosto lungo, che inizia con
un grido lacerante:
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato
lontano dalla mia salvezza le parole del mio grido!
Mio Dio, grido di giorno e non rispondi,
di notte e non c’è tregua per me
e termina con un atto di affidamento e di contemplazione:
Al popolo che nascerà diranno:
Ecco l’opera del Signore!
Vi invito ad andare a recuperarlo, a leggerlo e pregare con calma, davanti al Crocefisso: quanto
ci sentiamo capiti e rispecchiati in queste parole! Così, in un commento significativo, si esprimeva il maestro spirituale e conoscitore dei salmi:

Tutti i cristiani hanno sentito nella loro vita le parole iniziali di questo salmo. Lo
sguardo va a Gesù in croce . Marco e Matteo, nei loro Vangeli, la ricordano come
1’ultima invocazione del Signore al Padre (Marco 15,34 e Matteo 27,46). Il salmo è
stato usato, fin dalle origini della Chiesa, per commentare la passione di Gesù e la sua
g1orificazione. Il salmo è considerato a ragione una delle preghiere più intense di tutto
il Salterio: una profonda fiducia in Dio e un totale abbandono a Lui si alternano all'angoscia del sofferente. La spartizione delle vesti di Gesù sotto la croce è commentata da
Giovanni con la citazione del versetto 19 (Giovanni 19,23-24) e gli insulti a Gesù che
troviamo nel Vangelo di Matteo (Matteo 27,4t-43) riprendono i versetti 8-10. Citare
il primo versetto era come citare tutto il salmo. Chi si è fermato a commentare il senso
psicologico dell'abbandono di Gesù ha dunque capito ben poco della portata di queste
parole e ha prodotto idee, se non fuorvianti, un po'banali. Non si narra di una disperazione umana, ma dell’ intervento liberante di Dio. È un racconto che si dischiude in un
inno di lode.
La notte non ti dà tregua? Ti sembra di gridare e di essere costantemente inascoltato?
Dove hai riposto la tua speranza? Fidati dell'amore. Torna a chi ti vuole bene.
La memoria ti aiuti a non dimenticare la tua storia.
Ricorda chi ti ha salvato e chi continuerà a sostenerti.
www.rhosanmichele.it
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La vita in Parrocchia
INFORMIAMO CHE…
 Da questa settimana il parroco porterà la Santa Comunione agli ammalati della nostra
parrocchia. Sarà anche l’occasione di rivolgere gli auguri di una santa e serena Pasqua a
nome di tutti i parrocchiani ai nostri cari ammalati. Se altri desiderassero ricevere l’Eucarestia in occasione delle festività sono invitati a contattare don Walter.
 Venerdì 12 aprile dalle 20,30 con ritrovo alla “Grotta di Lourdes” all’in-

terno dell’ospedale. Alle ore 21 da qui partirà la Via Crucis cittadina per
le vie di Rho

 Venerdì Santo 19 aprile, Via Crucis per le vie del nostro quartiere.
 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 10,00 ritrovo presso Scuola Materna partenza processione con gli ulivi, con arrivo in parrocchia, a seguire Santa Messa. Al termine confessione per ragazzi/e V elementare.
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.
L’AVVENTURA DELLO STARE INSIEME
Per approfondire il significato delle Quaresima i
nostri adolescenti da lunedì 8 aprile vivranno una
settimana comunitaria presso l’oratorio San Carlo.
Con il seguente programma :

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

UN POSTO ANCHE PER NOI
2 rappresentazioni all’Auditorium Padre Reina
di Via Meda, 20 nei giorni:
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
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
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Ore 6 Sveglia e lodi e colazione
Dopo giornata scolastica ore 18 rientro
Ore 19,15 Vespri, pulizie e preparazione cena
Ore 21,30 incontro e in chiusura Compieta e …

ROSARI DI MAGGIO

Tra un mese saremo in
maggio e riprenderanno
gli appuntamenti sempre
tanto graditi dei rosari
recitati nel quartiere. Chi
desiderasse ospitarci per
la recita del Rosario si rivolga in sacrestia per fissare la data desiderata,
stiamo già preparando il calendario!

Buona notte !!!!!

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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