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 Calendario Parrocchiale da Domenica 16 giugno  a Domenica  23 giugno 2019 

Domenica 16 giugno 
 SANTISSIMA 

TRINITÀ 

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

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 15,30  Battesimo di Alice e Federico 
Ore 18,30  Santa Messa                 def. Aurelio, fam. Amoruso,  
                                                                   Gianni, Lia, Elio  

Lunedì 17 giugno 
 EVANGELIZZAZIONE 

DEI POPOLI 
Ore   8,30  Santa Messa                  

Martedì 18 giugno 
 PER LA CHIESA 

Ore   8,30  Santa Messa                 def.  Luigi, Melino 
Ore 10,00  Santa Messa Oratorio feriale 

Mercoledì 19 giugno  
SANTI PROTASO  

E GERVASO 
Ore   8,30  Santa Messa                    

Giovedì 20 giugno 
SANTISSIMO CORPO E 

SANGUE DI CRISTO 

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

Venerdì 21 giugno 

 SAN LUIGI  
GONZAGA 

                                                PISCINA       
ORATORIO FERIALE A SANTA CATERINA DEL SASSO 
Ore   8,30  Santa Messa           def. Attilio, Carla, Marisa, Camillo, Luigi 

Sabato 22 giugno 
 IN ONORE DELLA  
BEATA VERGINE 

Ore  8,30   Santa Messa                 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
                                                      def.  Concetta, Giuseppe, Domenico 

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 
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    LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia San Michele  Arcangelo  di  RHO  

16  giugno  2019 

«L’oratorio dove la vita diventa un capolavoro»  
 
Carissimi,  

da una settimana ha preso il via l’oratorio estivo la Bella storia!  
Quest’anno coinvolge oltre 300 mila ragazzi e 40 mila animatori in tutta la Diocesi di 

Milano. La Bella storia! ogni settimana fa riferimento a un santo o a un beato per 

accompagnare i ragazzi a mettere in gioco il proprio talento, in chiave vocazionale: da 
Madre Teresa di Calcutta a Gianna Beretta Molla, da don Pino Puglisi a Francesca 
Saverio Cabrini e Pier Giorgio Frassati. Ognuno di questi santi e beati farà da 
«maestro» in ciascuna delle cinque settimane in programma e la loro storia sarà il filo 
conduttore della preghiera.  
Delinea l’orizzonte la parabola dei talenti, icona evangelica di riferimento per l’orato-
rio estivo 2019, così come è narrata al capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo (Mt 
25, 14-21; 24-30).  
Ecco, il tema dell’oratorio estivo non è propriamente la santità - puntualizza don Ste-
fano Guidi, direttore della Fom - il tema è la vocazione o, per meglio dire, la mia vita: 
la vita di ciascuno di noi è quel talento che ci è stato dato per farne un capolavoro. La 
santità o l’impegno per gli altri sono già effetti di qualcosa che sta prima, che è una 
scelta personale. Spiegheremo innanzitutto ai ragazzi che queste figure di santità sono 
santi perché hanno fatto della loro vita un’opera d’arte.  
Come saranno allora accompagnati i ragazzi nello specifico ad incontrare le cinque 
storie di santità? Funzionerà così: faremo entrare i ragazzi dentro un’accademia d’ar-
te. Non diremo loro adesso ti parlo dei cinque santi, ma ti faccio incontrare con que-
sti cinque artisti.  
E perché sono artisti? Perché hanno fatto della loro vita un’opera d’arte. Ed è dunque 
dentro l’accademia d’arte dove l’arte è la vita che si gioca, è il talento che si gioca, 
che i ragazzi dell’oratorio estivo incontreranno questi artisti, questi maestri d’arte che 
sono tali proprio perché hanno giocato la loro vita. 
Nella pagina successiva vi invito a leggere una parte del mandato agli animatori, gesto 
con il quale i nostri adolescenti, guidati dagli educatori, dicono la gioia e insieme la 
consapevolezza della responsabilità loro affidata. 

 
Don Walter 
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La vita in Parrocchia

MANDATO AGLI ANIMATORI 
 

Un bel gruppo di adolescenti aiuterà Alessia, Benedetta e Mauro nelle calde settimane 
di oratorio estivo con gli oltre cento ragazzi già iscritti. Mi pare bello rileggere le righe 
così significative segno del loro impegno e dell’assunzione di tale mandato. 
 
Alla vigilia dell’oratorio estivo 2019 presentiamo a tutta la comunità gli animatori che in 
queste settimane si prenderanno cura dei più piccoli. 
Con gioia la comunità cristiana accoglie il vostro entusiasmo alla vigilia di questo orato-
rio estivo. Animare le giornate dei nostri ragazzi non è un compito né facile né scontato: 
richiede passione e pazienza. Siete consapevoli che essere animatori significa mettersi al 
servizio dei  più piccoli che vi sono affidati? 

Sì, lo sappiamo! 
A nome di tutta la comunità vi ringrazio per la vostra disponibilità. In queste settimane 
vi affidiamo i più piccoli tra noi: sono il tesoro della nostra comunità, la nostra riserva 
per il futuro. Abbiatene cura! Volete, dunque, accogliere la responsabilità dell’animazio-
ne e dell’educazione dei ragazzi? 

Sì, con l’aiuto di Dio lo vogliamo! 
Come segno di gratitudine e per esprimere il sostegno di tutta la comunità adulta vi con-
segno le magliette dell’oratorio estivo e vi chiedo di esprimere pubblicamente il vostro 
impegno. 
 

Ecco, finalmente inizia l’estate! 
Insieme alle vacanze comincia l’avventura bellissima  

di un nuovo oratorio estivo! 
Che bello poter condividere con i più piccoli  
un tempo in cui stare insieme divertendosi,  

per scoprire che la nostra vita è una BELLA STORIA! 
Signore, rendici disponibili ad aiutare gli altri,  

benedici il nostro entusiasmo,  
accompagna tutti i ragazzi,  

realizza i nostri sogni di bene. 
Amen 

ESTATE 2019 
 ORATORIO 
  FERIALE  

 

 

Venerdì 21 giugno  

l’oratorio va 
in gita a Santa Caterina del 

Sasso e ad Angera,  

sul Lago Maggiore 

PISCINA 

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. 
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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 

Giovedì 20 giugno,  solennità del 
Corpus Domini. 
Evidenzieremo questa festa con la 
Messa solenne alle 8,30 e con l’a-
dorazione Eucaristica dalle 18 fino 
alle 19 con la recita del Vespero e 
la benedizione solenne. 
 

Domenica 23  
PROCESSIONE CITTADINA 

DEL CORPUS DOMINI  
con questo programma: 
Ore 20,30: Vespro in Santuario 
Ore 21: processione dal Santua-
rio 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 da-
vanti al tabernacolo. 
La nostra chiesa 
volutamente rimane 
aperta tutti i giorni 
dalle 7 alle 19 per 
permettere tutto que-
sto. 

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.  


