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 Calendario Parrocchiale da Domenica 28 aprile  a Domenica  5  maggio 2019 

Domenica 28 aprile 
DELLA DIVINA  
MISERICORDIA 

Ore   8,30  Santa Messa                  def.  Rosa, Ambrogio, Nella,  
                                                                     Enzo, Lina, Domenico 
Ore 10,30  Santa Messa solenne  catechismo  
Ore 18,30  Santa Messa                  def. Carlo, Letizia 

Lunedì 29 aprile  
SANTA CATERINA 

DA SIENA 

Ore   8,30  Santa Messa                   
Ore 21,00  Catechesi diciotto/diciannovenni  

Martedì 30 aprile Ore   8,30  Santa Messa                  def.  Anna  

Mercoledì 1 maggio 
SAN GIUSEPPE  
LAVORATORE 

Ore   8,30  Santa Messa                  def.   Tina, Adriano 

Ore 20,30  Santo Rosario presso ditta Fachini - Corso Europa  

Giovedì 2 maggio 
SANT’ATANASIO 

Ore   8,30  Santa  Messa                 def.   Luigi 

Ore 16,45  Catechismo di I media  in oratorio 
Ore 18,00  Adorazione, Vespri e Benedizione Eucaristica 
Ore 20,30  Santo Rosario presso fam. Pernumian – Via Zara 

Venerdì 3 maggio 
SANTI FILIPPO 

 E GIACOMO 

Ore   8,30  Santa Messa                  def. Vittorio, Bruno, Bruna, Igor 

Ore 13,45  Pranzo e catechesi II e III media 
Ore 16,45  Catechismo III elementare in asilo 
Ore 19,30  Cena e catechesi adolescenti  
Ore 20,30  Santo Rosario presso fam. Fiore - Via Scrivia 

Sabato 4 maggio 

Ore  8,30   Santa Messa                  def.  Artino, fam. Finotti, fam. Banfi 

Ore  9,30   Ritiro in preparazione alla Prima Comunione 
Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 17,30  Confessioni a San Martino 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino  
                                                        def.  Rita, Giovanni 

Domenica 5 maggio 
III DOMENICA  

DI PASQUA 

Ore   8,30  Santa Messa                  def.  Virginio, Luigi, Pasqua 

Ore 10,30  Santa Messa solenne    
Ore 18,30  Santa Messa                   

 
1 www.rhosanmichele.it 

    LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia San Michele  Arcangelo  di  RHO  

28  aprile  2019 

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

Carissimi,  
Si celebra oggi in tutto il mondo la GIORNATA DELLA DIVI-
NA MISERICORDIA fortemente voluta da Papa San Giovanni 
Paolo II, ma ancor più fortemente voluta dal Cuore Divino di Gesù 
e comunicata alla Santa mistica Suor Faustina. Nel suo diario, che 
incoraggiamo tutti a leggere, si respira l’aria fresca della certezza 
che il nostro cuore è affidato al Dio della Misericordia che ci invita 
a pregare così: “Gesù, confido in Te”. Ecco un breve e significativo 
passaggio 
 

 

Tratto dal Diario di Santa Sr. Faustina Kowalska : 

  

Una volta mentre attraversavo il corridoio andando verso la cucina, sen-
tii nell'anima queste parole: « Recita continuamente la coroncina che ti ho inse-
gnato. Chiunque la reciterà, otterrà tanta Misericordia nell'ora della morte. I sa-
cerdoti la consiglieranno ai peccatori come ultima tavola di salvezza; anche se 
si trattasse del peccatore più incallito se recita questa coroncina una volta sola, 
otterrà la grazia dalla Mia infinita Misericordia. Desidero che tutto il mondo co-
nosca la Mia Misericordia. Desidero concedere grazie inimmaginabili alle anime, 
che hanno fiducia nella Mia Misericordia ».  
 
È possibile prendere  in chiesa l’immaginetta che descrive la preghiera della coroncina della 
Divina Misericordia e rendere questa orazione il più possibile familiare. 

Don Walter 

Vorrei fin da ora ricordare che in tutta la Diocesi saremo chiamati, domenica 
20 ottobre, a rinnovare i membri dei Consigli Pastorali e degli Affari Econo-
mici della Parrocchia. Rinnoveremo questi consigli per gli anni 2019-2023 e 
lo faremo non con la rassegnazione di una Chiesa in decadenza, ma animati 
dalla gioia di percorrere una nuova tappa del cammino della Chiesa locale. 
Una Chiesa tra le case, in cui ci si scambiano i doni che lo Spirito diffonde 
cercando vie per essere discepoli testimoni. Nelle prossime settimane, guidati 
dal testo ufficiale della Diocesi, approfondiremo questa tematica in vista di 
questo gesto che vedrà tutti coinvolti. 
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La vita in Parrocchia

Ecco gli appuntamenti per la 
recita del Santo Rosario, alle 
ore 20,30, per questa prima 
settimana di maggio 

1 mercoledì In Corso Europa ditta Fachini 

2 giovedì In Via Zara fam. Pernumian 

3 venerdì In Via Scrivia fam. Fiore 

NEL CUORE DEL TEMPO PASQUALE:    
RIFLESSIONE DI PAUL CLAUDEL 

LE DONNE AL MATTINO DI PASQUA 
 

Restiamocene tranquilli, a occhi chiusi, un istante prima che si levi l'alba del giorno della Risurrezione. 
È ancora notte fonda, ma già in due o tre case di Gerusalemme c'è qualcuno in movimento. Lumi che si 
accendono, donne frettolose che si pettinano e vestono. 

Il Sabato è finito, ed una stella incomparabile, approfittando di tutto quel firmamento che sta abdicando 
attorno a lei, irradia il volto della nostra prima domenica. Il gallo del calzolaio si prepara ad accettare la 
sfida che gli è stata lanciata dal compagno dell'altra sponda del Cedron. 
Non è più la Pasqua degli Ebrei: è la Pasqua dei cristiani! Guardate, ascoltate! Nel silenzio ebraico, 
all'incrocio di tre strade, avviene un incontro di donne velate che si interrogano sottovoce: «Chi toglierà 
per noi la pietra dal sepolcro?». Chi la toglierà? Il profumo che esse portano con loro si incarica di ri-
spondere! 
E così la speranza irresistibile che è nel loro cuore, e l'emanazione di ingredienti mistici nel cuor della 
notte, preparati dalle mani stesse dell'aurora. Secoli riuniti, santa composizione, la cui dilatazione pro-
gressiva come ha poco fa vinto il sonno, così ora si mette in marcia per trionfare della morte! Degli altri 
avvenimenti di quell'immensa mattina, l'eco smarrita e incoerente dei quattro Vangeli fa ancora risuona-
re, ad ogni nuova primavera, tutte le chiese della cristianità. 

La mostra, proposta dai “Padri Oblati Mis-
sionari di Rho” e dal “Centro di Solidarietà 
di Rho” in collaborazione con l’Accademia 
musicale “Stabat Mater” e l’Associazione 
“Amici di Cristina Onlus”, sarà esposta 
all’interno del Santuario della Madonna 
Addolorata di Rho da mercoledì 24 apri-
le (Festa della Lacrimazione della Ma-
donna) a domenica 12 maggio.  

Si potrà visitare dal lunedì al sabato, dalle 
ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18.  

Mercoledì 8 maggio organizziamo una 
visita guidata con partenza alle 9,15 dal 
piazzale della Chiesa. 
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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 

ESTATE 2019  
 

Da lunedì 10 giugno a venerdì 12 luglio 
la parrocchia offre la proposta dell’Ora-
torio Feriale per tutti inostri ragazzi 
animati da un bel gruppo di adolescenti 
e guidati da alcuni educatori. Entro 

metà maggio verrà 
distribuito nelle 
scuole il volantino 
dettagliato con alle-
gato il modulo di 
iscrizione. 

IN MONTAGNA CON 
L’ORATORIO 

La meta di quest’anno è VEN-
DROGNO (Lc)  
dal 14 al 20 luglio 

 

Sono ancora disponibili 
alcuni posti per ragazzi 
dalla terza elementare 
alla terza media che 
saranno affidati ad un 
gruppo di animatori, 
genitori, educatori.  

2-9 ottobre: NAPOLI E COSTIERA AMALFITANA 
 

Questi i giorni e la meta del viaggio parrocchiale che si intende proporre. Sono aperte le iscrizioni 
presso la segreteria parrocchiale e la sacrestia.  
Sulla “Voce” di Pasqua abbiamo anticipato i luoghi che si visiteranno: Napoli, Caserta, Amalfi, 

Pompei, Ercolano e Sorrento. Il costo è di € 1.140= tutto compreso per un minimo di 40 parteci-
panti. 

Le iscrizioni si ricevono entro e non oltre la fine del mese di giugno, con una caparra di € 300 da 
versare all’atto dell’iscrizione. 

TEMPO PASQUALE, TEMPO DI GRAZIA 
 

Oltre al programma della tradizionale recita del Rosario serale sotto riportato, 
ecco alcune date significative per i ragazzi impegnati nel percorso di inizia-
zione cristiana: 
 

Sabato 4 maggio, a San Michele: mattino di ritiro per i ragazzi della Prima Comunione 
 

Domenica 12 maggio e domenica 19 maggio: PRIME COMUNIONI 
 

Giovedì 23 maggio in oratorio, pomeriggio e serata Ritiro per i ragazzi della Cresima 
 

 


