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 Calendario Parrocchiale da Domenica 9 giugno  a Domenica  16 giugno 2019 

Domenica 9 giugno 
 PENTECOSTE 

Ore   8,30  Santa Messa                  def.  Carlo, Giulio 

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
                  con Polisportiva e animatori adolescenti 
Ore 14,30  Rosario perpetuo 
Ore 18,30  Santa Messa                  def.  Mario, Elena, fam. Lalli 

Lunedì 10 giugno 
BEATA VERGINE 
MARIA MADRE 
DELLA CHIESA 

INIZIO ORATORIO FERIALE 
Ore   8,30  Santa Messa                  def. Salvatore, Maria  

Martedì 11 giugno 
SAN BARNABA 

Ore   8,30  Santa Messa                  def.  Fausto 
Ore 10,00  Santa Messa Oratorio feriale 
Ore 21,00  Incontro per Festa Patronale in oratorio 

Mercoledì 12 giugno  
 PER L’EDUCAZIO-

NE CRISTIANA 
Ore   8,30  Santa Messa                  def.  Maria, Salvatore  

Giovedì 13 giugno 
SANT’ANTONIO  

DI PADOVA  

Ore   8,30  Santa  Messa                  
Ore 18,00  Adorazione, Vespri e Benedizione Eucaristica  

Venerdì 14 giugno 

 PER LA REMISSIO-
NE DEI PECCATI 

ORATORIO FERIALE A GABY 
Ore   8,30  Santa Messa                       

Sabato 15 giugno 
BEATO CLEMENTE 

VISMARA 

Ore  8,30   Santa Messa                  def. Fam. Sada-Zanetti, fam. Zabarini  

Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
                      def. Davide, Claudio, Salvatore, Giuseppe, Concetta, Carmine                               

Domenica 16 giugno 
 SANTISSIMA 

TRINITÀ 

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

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 15,30  Battesimo di Alice 
Ore 18,30  Santa Messa                 def. Aurelio, fam. Amoruso,  
                                                                   Gianni, Lia, Elio  
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    LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia San Michele  Arcangelo  di  RHO  

9  giugno  2019 

TANTA GRAZIA CON IL CATECHISMO… 

TANTE GRAZIE AI CATECHISTI!!! 
 

Carissimi,  
pochi giorni fa con i catechisti abbia-
mo fatto un bilancio dell'anno catechi-
stico appena terminato.  Il pensiero, 
prima ancora che sui programmi, gli 
argomenti..., è andato ai nostri ragazzi 
e alle loro famiglie.   
È andato alla fondamentale domanda: 
sono cresciuti i nostri ragazzi nella 

conoscenza e nell'amore verso Gesù? E prima ancora: hanno intuito e sperimenta-
to lo sguardo amorevole di Gesù, la sua cura e tenerezza per ciascuno di loro? 
Non avremo mai una risposta esaustiva a questo interrogativo poiché tutto si svol-
ge nell'intimo dei cuori.  Quanta consolazione però offre la certezza che lo Spirito 
Santo è maestro interiore!! È Lui che dona instancabilmente intuizioni, ispirazio-
ni, desideri, nostalgie… tutto aiuta, nel rispetto della libertà dei figli di Dio, a ri-
trovare la direzione giusta, a risentirci sempre amati e perdonati dalla misericor-
dia di Dio Padre. 
I catechisti hanno analizzato i momento belli, le intense celebrazioni e i passi 
compiuti insieme. Non mancano ovviamente alcune fatiche, qualche delusione e  
talvolta l'impressione di poco interesse e accompagnamento da parte di alcune 
famiglie. 
Tutto è stato affidato al Signore con il desiderio di gratitudine per poter essere 
stati strumenti nelle mani della Grazia del Signore. 
Lo sguardo è andato anche al prossimo anno nella speranza anche di qualche nuo-
va catechista di cui abbiamo grande necessità. 
Grazie cari catechisti.   
Il Signore vi benedica e faccia risuonare in voi la forza e la gioia delle parole di 
San Paolo " Guai a me se non evangelizzassi  !!" 
 

Don Walter 
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La vita in Parrocchia

UNO SGUARDO AL FUTURO PROSSIMO 
 

Tutte le attività si stanno concludendo mentre molte energie della parrocchia sono ora rivolte 
all’oratorio feriale che proprio domani avrà inizio.  
La polisportiva festeggia in questo fine settimana il percorso di quest’anno e si ripropone come 
ramo educativo, non unico, all’interno della nostra comunità rivolgendosi principalmente alle 
nuove generazioni.  
Anche la nostra scuola materna ieri sera ha salutato i bambini e le loro famiglie con una festa 
finale senza dimenticare che la proposta prosegue anche fino alla fine di luglio venendo così in-
contro alle non poche esigenze delle famiglie. 
Per concludere due comunicazioni: un grazie grande a tutti coloro che in modi diversi hanno reso 
bello ed intenso lo svolgersi delle solenni celebrazioni delle Prime Comunioni e delle Cresime. 
Una accurata attenzione al servizio liturgico, al canto come strumento di lode, agli ambienti ben 
curati…. tutto ha aiutato a rendere ospitale la nostra chiesa intesa certamente come luogo ma 
ancor più come comunità cristiana. 
Infine, già da ora informiamo che la Santa Cresima verrà amministrata dal prossimo anno ai ra-
gazzi di quinta elementare, dopo una adeguata preparazione di quattro anni, nelle primissime 
settimana della prima media. 
Quest’anno sarà il prossimo 26 ottobre alle ore 15. Non stanchiamoci di ricordare ai nostri figlio-
li, e prima ancora a noi stessi, che l’amicizia con Gesù non va certamente in vacanza. La parteci-
pazione alla Messa domenicale anche nel periodo estivo sarà certamente segno di fedeltà e di 
amore verso Gesù. 

ESTATE 2019: ORATORIO  FERIALE  

Venerdì 14 giugno l’oratorio va in gita a...GABY!!! 

I due oratori dell’Unità Pastorale San Michele e Lucernate vivranno una gior-
nata insieme presso la casa della nostra parrocchia a Gaby.  Si alterneranno 

momenti di gioco, pranzo comunitario e prima ancora un momento di preghiera. Gusteremo la bel-
lezza della vallata con una bella passeggiata in luoghi tanto noti e cari. Cogliamo l’occasione per 
ricordare che l’utilizzo della casa per chi ne fa richiesta è dato, in primo luogo, ai parrocchiani e alle 
famiglie di San Michele.  
Da anni  il riferimento per eventuali iscrizioni e informazioni è il signor Franco Fabio, a cui va anco-
ra una volta il nostro GRAZIE per il tempo e la passione che profonde verso questo luogo in Val 
d’Aosta. A lui si dovranno rivolgere coloro che sono interessati a trascorrere qualche giorno a Gaby.  
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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 

VERSO LA FESTA 
 PATRONALE 

 

Martedì 11 giugno alle ore 21 in 
oratorio ci sarà un nuovo incon-
tro per organizzare la Festa 
Patronale di settembre. Inco-
raggio la partecipazione e invito 
tutti a portare nuove idee e tan-
ta passione: è una grande op-
portunità per offrire il volto di 
una comunità che desidera 
camminare insieme e manife-
stare la gioia di appartenere al 
Signore 

LE MESSE NEI MESI DI 
LUGLIO E AGOSTO 

 

Durante il mese di luglio la Santa 
Messa domenicale delle 18,30 
sarà sospesa. 
In agosto sarà sospesa anche la 
Santa Messa vigiliare delle 18,30 
a San Martino. 
Dal sabato 7 settembre gli orari 
delle Messe riprenderanno rego-
larmente alle ore 18,30 sia a San 
Martino, sia a San Michele. 


