
 

 4 www.rhosanmichele.it 

 Calendario Parrocchiale da Domenica 12 maggio  a Domenica  19  maggio 2019 

Domenica 12 maggio 
IV DOMENICA  

DI PASQUA 

Ore   8,30  Santa Messa                  def.  Maria, Salvatore 

Ore 10,30  Santa Messa solenne di Prima Comunione  ( 1° gruppo ) 
Ore 14,30  Rosario perpetuo 
Ore 18,30  Santa Messa                  def. Alba, Piero, Concetta, Vittoria, 
                                                                     Claudia, Caterina 

Lunedì 13 maggio  
BEATA VERGINE DI 

FATIMA 

Ore   8,30  Santa Messa                  def.  Anna 
Ore 20,30  Santo Rosario Oratorio di San Pietro - Via Palmanova, 29 
Ore 21,00  Catechesi diciotto/diciannovenni  

Martedì 14 maggio 
SAN MATTIA 

Ore   8,30  Santa Messa                  def.  Michela, Aurelio, Attilio, Carla 
Ore 20,30  Santo Rosario Scuola Materna - Via Tevere 

Mercoledì 15 maggio  
Ore   8,30  Santa Messa                  def. Fam. Sada - Zanetti   

Ore 20,30  Santo Rosario presso fam. Caronni - Via San Martino, 7  

Giovedì 16 maggio 

Ore   8,30  Santa  Messa                 def.  Fam. Sada - Valera 

Ore 16,45  Catechismo di I media  in oratorio 
Ore 18,00  Adorazione, Vespri e Benedizione Eucaristica 
Ore 20,30  Santo Rosario fam. Finotti -Via Tonale  

Venerdì 17 maggio 

Ore   8,30  Santa Messa                    
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  Via Molino Nuovo ang. Via Tonale 
Ore 21,15  Incontro per programmare la festa patronale 

Sabato 18 maggio 

Ore  8,30   Santa Messa                  def. Melino 

Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 17,30  Confessioni a San Martino 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino  
                                                   def. Concetta, Giuseppe, Nicola, Elisabetta 

Domenica 19 maggio 
V DOMENICA  

DI PASQUA 

Ore   8,30  Santa Messa                  def. Braim, Achille, Davide,  
                                                                    Claudio, Salvatore, Carmine 
Ore 10,30  Santa Messa solenne di Prima Comunione ( 2° gruppo )  
Ore 18,30  Santa Messa                  def. Enrica, Mario, Gianni,  
                                                                    Antonio, Palma, Alessandro 
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    LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia San Michele  Arcangelo  di  RHO  

12  maggio 2019 

EUCARISTIA: AUTOSTRADA VERSO IL CIELO 
Carissimi,  
oggi e domenica prossima si accosteranno per la prima volta a ricevere la Comunione i nostri bambi-
ni di quarta elementare. 
È festa grande per tutta la comunità e ci uniamo alla gioia delle loro famiglie per questo giorno spe-
ciale. Quale augurio rivolgiamo al cuore di questi ragazzi  ? 
Giorni fa con un gruppo di parrocchiani abbiamo visitato la interessante mostra sui Santi giovani in 
Santuario (aperta ancora oggi per l'ultimo giorno). 
Tra questi Carlo Acutis e così il pannello lo presentava : 
 
Carlo era un adolescente del nostro tempo, simile a molti altri. Impegnato nella scuola, tra gli ami-

ci, grande appassionato di personal computer. Allo stesso tempo, era 
un grande amico di Gesù. 
Gli interessi di Carlo spaziavano dalla programmazione dei computer, 
al montaggio dei film, alla creazione di siti web, ai giornalini di cui 
faceva la redazione e l’impaginazione, fino ad arrivare al volontariato 
con i più bisognosi, con i bambini e con gli anziani. 
La santità: il suo chiodo fisso, il suo obiettivo, la molla che lo fa stare 
in modo diverso sui banchi di scuola, in pizzeria con gli amici o in 
piazzetta per la partita di pallone. Nel suo sito internet c’è la sezione: 
“Scopri quanti amici ho in cielo”, dove compaiono i Santi giovani, 
quelli che hanno raggiunto la santità in fretta. 
Cosa distingue Carlo  da tanti suoi coetanei? Nel corso della sua esi-

stenza, molto presto ha scoperto una Persona singolare: 
Gesù Cristo e di Lui, crescendo, si innamora perdutamente. Fin da piccolo, l’incontro con Gesù 
sconvolge la sua vita. Carlo trova in Lui l’Amico, il Maestro, il Salvatore, la Ragione della sua stes-
sa esistenza 
 

Ecco alcune frasi di Carlo Acutis:  
 

Perché gli uomini si preoccupano tanto della bellezza del proprio corpo e non si preoccupano inve-
ce della bellezza della propria anima? 
Tanti nascono come degli originali, ma molti muoiono  come delle fotocopie. 
Essere sempre unito a Gesù, ecco il mio programma di vita. Sono contento di morire perché ho vis-
suto la mia vita senza sciupare neanche un minuto di essa in cose che non piacciono a Dio.  
L’Eucarestia è la mia autostrada per il cielo. 
Più Eucaristie riceveremo e più diventeremo simili a Gesù e già su questa terra pregusteremo il 
Paradiso.  
 
Che davvero l'Eucaristia sia un incontro familiare cari ragazzi ogni domenica.   
Ricevere Gesù sia festa ogni giorno poiché Lui e soltanto Lui è la vera gioia  !!! 
Possiate trovare in noi adulti  credibili e gioiosi testimoni.  

        Don Walter 
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La vita in Parrocchia

ESTATE 2019  
 

Da lunedì 10 giugno a 
venerdì 12 luglio la 
parrocchia offre la pro-
posta dell’Oratorio Fe-
riale per tutti i nostri 
ragazzi animati da un 

bel gruppo di adolescenti e guidati da alcuni 
educatori. Entro metà maggio verrà distri-
buito nelle scuole il volantino dettagliato 
con allegato il modulo di iscrizione. 

2-9 ottobre: NAPOLI E 
 COSTIERA AMALFITANA 

 

Questi i giorni e la meta del viaggio parroc-
chiale 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 partecipanti. 
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. 

IN CAMMINO CON I BAMBINI DI TERZA AL SANTUARIO!!! 
 

Il pomeriggio di sabato 4 maggio,  accompagnati dai genitori, abbiamo voluto fare un piccolo 
pellegrinaggio al Santuario di Rho. Lì ci aspettava Don Luca  che, accogliendoci, ci ha fatto vive-
re un pomeriggio molto speciale. Ci ha spiegato la storia dei Padri Oblati di Rho, la loro missione, 
il loro lavoro, la loro casa di spiritualità. Abbiamo visitato con la sua guida, il Santuario: don Luca 
ci ha illustrato i dipinti della Madonna che hanno segnato i 7 momenti di dolore nella sua vita poi 
abbiamo pregato davanti al dipinto di Maria Addolorata, quello sull’altare maggiore, e per finire 
abbiamo visitato, sempre dentro il Santuario, la mostra dei giovani Santi del nostro secolo. 
È stato un pomeriggio ricco di spiritualità e di coinvolgimento. Ringraziamo i bambini e i loro 
genitori che hanno risposto all’ invito: eravamo in pochi ma è stata ugualmente una bellissima 
esperienza.   
GRAZIE  di cuore a Don Luca per il tempo che ci ha donato. 
       

   Paola e Liliana 

Domenica 19 l’UNITALSI organizza 
un pellegrinaggio al Santuario di Cara-
vaggio. 
Il ritrovo è in Piazza Visconti alle ore 
7,30 con partenza alle 8. 
Il costo, comprendente 
viaggio e  pranzo, è  di 

€ 45. Per le iscrizioni 
rivolgersi in segreteria  
e in sacrestia 

Domenica 2 giugno 
Auditorium Padre Reina - Via Meda 

UN POSTO ANCHE PER NOI 
Presentato da  

QUELLI DEL... MUSICAL 
INFO BIGLIETTI: 
Quelli del musical@gmail.com 

Il GRUPPO MISSIONARIO  
annuncia 

BISCOTTIAMO 
Il 25 e 26 maggio al 
termine delle Messe 
troverete biscotti e 
torte per una dolce 
domenica in famiglia! 
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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 

Ecco gli appuntamenti per 
la recita del Santo Rosa-
rio, alle ore 20,30, per 
questa  settimana, tranne 
il lunedì alle ore 21,00 

VERSO LA FESTA PATRONALE 
 

Anche se può sembrare strano parlare di Festa Patronale nel cuore del mese di maggio, in 
realtà occorre fin da ora dare uno sguardo al programma e iniziare a mettere le basi. Siamo 
pertanto tutti invitati venerdì 17 maggio in oratorio, alle ore 21,15, dopo la recita del San-
to Rosario. Incoraggio la partecipazione e invito tutti a portare nuove idee, tanta passione, 
nella certezza che è una grande opportunità per offrire il volto di una comunità che desidera 
camminare insieme e manifestare la gioia di appartenere al Signore. 

Questa preghiera alla Madonna può accompagnare questo mese mariano 

O Maria, 
incantevole gaudio delle nostre anime, 
non fermare a te il nostro sguardo 
se non per spingerlo a guardare più avanti, 
al miracolo di luce e santità e di vita 
che tu annunci: Cristo Signore, 
il Figlio tuo, Figlio di Dio, 
dal quale tu stessa tutto ricevi. 
Maria, lampada portatrice del lume divino, 
porta attraverso la quale  

il Cielo viene in terra.  
Madre che offri vita umana al Verbo di Dio, 
tu sei l’avvento della nostra salvezza. 

Tu che eri nel Cenacolo a Pentecoste 

nel momento iniziale della Chiesa, 

giustamente sei considerata e onorata  

come Madre della Santa Chiesa. 

Concedi dunque a tutti noi  

di cantare al Dio delle misericordie  

un solenne inno di lode e di ringraziamento, inno 
di gioia e di esultanza,  

perché grandi cose ha fatto  

per Te l’Onnipotente,  

o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! 

13 lunedì Via Palmanova, 29 Oratorio San Pietro 

14 martedì Via Tevere Scuola Materna 

15 mercoledì Via San Martino, 7 Fam. Caronni 

16 giovedì Via Tonale Fam. Finotti 

17 venerdì Via Molino Nuovo  


