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 Calendario Parrocchiale da Domenica 23 giugno  a Domenica  30 giugno 2019 

Domenica 23 giugno 
CORPUS DOMINI  

Ore   8,30  Santa Messa                def.   Luigi, Medoro, Vito 

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 18,30  Santa Messa                def. Antonio, Palma, Alessandro 

Ore 20,30  Vesperi in Santuario, a seguire 
                                         PROCESSIONE EUCARISTICA 

Lunedì 24 giugno 
 NATIVITÀ DI SAN  

GIOVANNI BATTISTA 
Ore   8,30  Santa Messa                 

Martedì 25 giugno 
 PER LA CHIESA 

Ore   8,30  Santa Messa                 
Ore 10,00  Santa Messa Oratorio feriale 

Mercoledì 26 giugno  
PER LA FAMIGLIA 

Ore   8,30  Santa Messa                def.  Giovanni  

Giovedì 27 giugno 
SANT’ARIALDO 

Ore   8,30  Santa  Messa               def. Arialdo, Giuseppina  

Ore 18,00  Adorazione, Vespri e Benedizione Eucaristica  

Venerdì 28 giugno 

 SACRATISSIMO  
CUORE DI GESÙ 

ORATORIO FERIALE A SANTA CATERINA DEL SASSO 
Ore   8,30  Santa Messa                def. Ambrogio, Rosa, Nella, Attilio 

Sabato 29 giugno 
 SANTI PIETRO 

E PAOLO 

Ore  8,30   Santa Messa                def. Pietro, Piera, Pierino 

Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     

Domenica 30 giugno 
III DOPO PENTECOSTE 

Ore   8,30  Santa Messa                def. Enzo, Lina, Domenico    

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 18,30  Santa Messa                def. Dante  
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    LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia San Michele  Arcangelo  di  RHO  

23  giugno  2019 

IL CONSIGLIARE NELLA CHIESA: 
DONO E RESPONSABILITÀ 

Carissimi,  
diamo ufficiale comunicazione che in tutte le comunità della Diocesi di Milano a metà ottobre 
si terranno le elezioni dei nuovi Consigli Pastorali. All’interno di questo 
numero potete trovare indicazioni e spunti di riflessione interessanti. Le 
righe che seguono riportano in sintesi il pensiero conclusivo dell’attuale 
Consiglio Pastorale dopo quattro anni di prezioso servizio. A loro va il più 
sentito ringraziamento per il cammino svolto e a tutti l’invito a vivere 
consapevolmente e attivamente questo passaggio importante della vita di 
una comunità parrocchiale. 

Don Walter 
Al termine del mandato, ancora una volta osserviamo che lo stile di Dio è usare tempi lunghi e 
lunghe attese per raggiungere cambiamenti sociali e personali. 
Cosa ha significato per il gruppo e per ciascuno di noi questa esperienza di cammino di fede? 
Come il servizio offerto ha favorito una crescita nella fede? Ecco la sintesi delle risposte dei 
partecipanti: 

➢ tutto ciò che siamo riusciti a produrre… ritorna come arricchimento personale; 

➢ molti momenti hanno favorito la crescita spirituale: in particolare viene ricordato il labora-
torio vissuto a Seveso, dove ci è stato permesso di confrontarci con altre realtà ed esperienze; 

➢ quattro anni sono volati e ci vedono ora arricchiti dalle diverse esperienze, dall’ascoltare, 
dal partecipare attivamente. Molti risultati sono evidenti ma ancora molto c’è da fare; 

➢ al termine degli incontri, portiamo a casa le riflessioni suscitate e le rivediamo, le analizzia-
mo e ne facciamo tesoro; 

➢ sarebbe auspicabile inserire maggiori momenti di preghiera o di brevi ritiri spirituali; 

➢ in questi momenti in cui la chiesa fa notizia per le negatività al suo interno, facciamo atten-
zione a non farci prendere dalle osservazioni del mondo ma facciamo emergere e valorizziamo 
le positività del quotidiano; 

➢ nei prossimi anni si potrebbe individuare un aspetto della Pastorale e lavorarci in tempi 
adeguati, progettando qualcosa per la condivisione di fede e preghiera con la comunità. Que-
sto è anche un valido aiuto nel coinvolgere i laici in un momento di crisi numerica delle voca-
zioni; 
➢ porci problematiche e confrontarci, alla luce delle linee guida del Piano Pastorale diocesa-

no, è stato una valida modalità di lavoro; 
➢ cercare di ricreare le prime comunità cristiane, basate sulla preghiera (mai sufficiente) e la 

condivisione è stato un vissuto vincente; 

➢ si potrebbe suggerire al prossimo gruppo di CP di comprendere bene i compiti di questo 
organismo, di organizzare una sorta di programma di lavoro dei prossimi 4 anni, nel rispetto 
delle indicazioni del Vescovo. 
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La vita in Parrocchia

ESTATE 2019 
 ORATORIO 
  FERIALE  

 

 

Venerdì 28 giugno  

l’oratorio va in gita a 

 Santa Caterina del Sasso e ad 
Angera, sul Lago Maggiore 

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 Mes-
sa vigiliare delle 18,30 a San Martino. 
Dal sabato 7 settembre gli orari delle Mes-
se riprenderanno regolarmente alle ore 
18,30 sia a San Martino, sia a San Michele. 

Così il Consiglio Pastorale ha pregato per la Parrocchia: 

➢ che lo Spirito Santo dia il giusto coraggio a chi finora è rimasto nell’ombra perché si metta in gioco per 
favorire una crescita di fede personale e parrocchiale 

➢ che lo S.S. favorisca negli adolescenti vere e numerose vocazioni di servizio nella Comunità 

➢ che i ragazzi animatori dell’oratorio estivo sappiano veicolare la gioia del servizio 

➢ che ci sia sempre maggior continuità nell’impegno dei ragazzi e dei giovani 

➢ che venga maggiormente sentito il momento dell’adorazione del giovedì, magari coinvolgendo, con 
diverse modalità, anche i bambini e i ragazzi del catechismo 

➢ che il Signore susciti persone capaci di testimoniare la gioia e la convenienza di essere cristiani 

➢ che lo S.S. intervenga perché il nuovo CP sappia interpretare le esigenze della comunità 

➢ che siamo sempre maestro di fede e di preghiera 

➢ ringraziamo il Signore per l’esperienza vissuta e preghiamo perché doni a tutti noi il senso della gratitu-
dine. 

VENERDÌ 28 GIUGNO FESTA DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
 

Questa solennità ha una data mobile e viene celebrata il venerdì dopo il Corpus Domini. Fu la mistica 
francese Santa Margherita Maria Alacoque la messaggera del culto che nel 1856 papa Pio IX estese a 
tutta la Chiesa Cattolica. Qual è il significato di questa festa? Con il culto al Sacro Cuore si intende 
onorare il Cuore di Gesù, simbolo della sua umanità che per l’intima unione con la divinità ha diritto 
all’adorazione. 
Le pratiche devozionali più comuni sono l’adorazione Eucaristica ogni primo venerdì del mese e le 
litanie del Sacro Cuore. Il mese dedicato al culto è proprio il mese di giugno. La preghiera più diffusa è 
la cosiddetta offerta della giornata che recita così: 
Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre della 
Chiesa, in unione al Sacrificio Eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di 
questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia 
dello Spirito Santo a gloria del Divin Padre.                                              Amen 

Domenica 23              PROCESSIONE CITTADINA DEL CORPUS DOMINI  
Ore 20,30: Vespro in Santuario 
Ore 21: processione dal Santuario all’Oratorio di San Giovanni in Via Diaz. 
Esprimiamo la nostra devozione e il nostro amore all’Eucarestia con la partecipazione a questi 
momenti comunitari e possibilmente con la visita eucaristica e personale davanti al tabernacolo. 
La nostra chiesa volutamente rimane aperta tutti i giorni dalle 7 alle 19 per permettere tutto que-
sto. 
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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 

2-9 ottobre  
NAPOLI E COSTIERA AMALFITANA  

 
Sono aperte le iscrizioni presso la segreteria parrocchiale e la sacrestia. 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.  

IL CONSIGLIO PASTORALE: IDENTITÀ E SERVIZIO 
 

Che cosa è richiesto al Consigliere? 
 

Voler bene al Signore presente nella sua Chiesa, 
 

   aver a cuore la propria Comunità  
 

         essere uomini e donne di dialogo e di comunione,  
 
 

              avere uno sguardo su tutti e sul bene della comunità, 
  semplicemente di consigliare! 

 
 
 
 
 
 
 
 

In che cosa consiste l’impegno? 
 

Incontri ordinari del Consiglio (circa 6 all’anno) 
 

Ritiro di programmazione (1/2 giorni) 
 

Disponibilità di inserirsi nelle varie commissioni specifiche 
 

Momenti forti e significativi per la Comunità 
 

Richieste particolari dell’Arcivescovo e della Diocesi 
 

L’incarico dura per quattro anni 2019 - 23 


