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 Calendario Parrocchiale da Domenica 2 giugno  a Domenica  9 giugno 2019 

Domenica 2 giugno 
 DOMENICA DOPO 

L’ASCENSIONE 

Ore   8,30  Santa Messa                  def. Luigi, Virgino, Pasqua,  
                                                                     Luigi, fam. Zabarin 
Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 18,30  Santa Messa                  def. Romilda, Ernesto, don Eugenio 

Lunedì 3 giugno 
SS.CARLO  
LAWANGA  

E COMPAGNI 
 

Ore   8,30  Santa Messa                  def. Vittorio, Bruno, Bruna,  
                                                                     fam. Di Toma, fam. Moretti 

Martedì 4 giugno Ore   8,30  Santa Messa                  def. Artino, fam. Finotti, fam. Banfi 

Mercoledì 5 giugno  
SAN BONIFACIO 

Ore   8,30  Santa Messa                   

Giovedì 6 giugno 
Ore   8,30  Santa  Messa                 def. Assunta, Vito, fam. Maggi  

Ore 18,00  Adorazione, Vespri e Benedizione Eucaristica 

Venerdì 7 giugno Ore   8,30  Santa Messa                  def.  Fernando, Giuliano 

Sabato 8 giugno 
Ore  8,30   Santa Messa                  def. Fam. Regazzetti 

Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino    def. Daniela, Giuseppe 

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 
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    LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia San Michele  Arcangelo  di  RHO  

2  giugno  2019 

ORATORIO FERIALE 
Carissimi,  
tra una settimana inizia l’ennesima avventura estiva dell’Ora-
tori feriale. Il titolo di quest’anno sarà proprio: BELLA 
STORIA! Cinque settimane da trascorrere insieme tra mille 
attività ne proposte ma, soprattutto, con il desiderio di pro-
porre una iniziativa dal sapore cristiano, cioè evidenziando la 
gioia di chi appartiene a Gesù e guarda a Lui come modello e 
riferimento per la propria vita. Il modo migliore per presenta-

re tale cammino  è di lasciare la parola a chi lo animerà certamente con passione e fantasia: 
sono i nostri animatori, sapientemente guidati dagli educatori Alessia, Mauro e Benedetta. 
A domanda rispondono….. 
1) Perché la tua scelta senza dubbio impegnativa di essere educatore dei ragazzi?   
    Quale tratto dell'educare tu sta particolarmente a cuore? 
Essere educatore è una vera scelta di vita, da sempre sono stata presente in oratorio, prima come ani-
matrice e da diversi anni come educatrice del gruppo adolescenti e ciò che mi ha sempre spinto a 
continuare è la gioia di condividere momenti, che siano questi più o meno piacevoli. 
Non si smette mai di imparare e con questi ragazzi ogni giorno è unico e sono contenta di poter porta-
re la mia esperienza direttamente nelle loro vite, anche nella speranza che qualcuno di loro potrà 
“prendere la palla al balzo”!  
Avendo avuto esempi di educatori positivi, vorrei a mia volta mettermi in gioco per restituire 
quanto di bello e prezioso ho ricevuto in precedenza. Più che formare “bravi animatori” sarei fiera 
di aiutare a crescere “bravi ragazzi cristiani”. 
2) Cosa vorresti dire ai genitori dei ragazzi a voi affidati e ai ragazzi stessi? 
L’unione fa la forza! Ma la forza ancora più grande è sapersi comprendere e soprattutto ASCOLTA-
RE. Sono ragazzi con tanta voglia di fare e pronti a mettersi in gioco e, come hanno già dimostrato 
nel tempo trascorso insieme, sanno essere attenti e premurosi dei bisogni altrui, anche se a volte è 
necessaria una piccola spinta verso questa strada, noi siamo qui per questo! 

Fidatevi di noi! L’oratorio è un luogo splendido per poter crescere e giocare ma anche il posto mi-
gliore per essere educati ed educare. 
3) Cosa ti sta a cuore di chiedere al Signore nella preghiera per i tanti animatori che collabore-
ranno con voi  ? 
Quello che chiedo tutti i giorni dell’anno, che crescano per essere esempio per se stessi e per gli altri, 
che possano scoprire la gioia della condivisione e che si sostengano l’un l’altro in ogni situazione per 
poter così scrivere insieme una “bella storia”! 
Prima di tutto un grande GRAZIE per averceli donati, così numerosi e pieni di energia. Che, anche 
davanti alla stanchezza e alle difficoltà, non perdano la voglia di fare e la grinta che hanno dimo-
strato durante il corso animatori. 

Don Walter 
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La vita in Parrocchia

ESTATE 2019: ORATORI FERIALE IN PARTENZA  
CON LA SANTA MESSA DI DOMENICA 9 GIUGNO 

 

Già con l’editoriale di questo numero si respira aria di vacanza e di oratorio feriale. 

È bello pensare che il primo passo sarà la celebrazione della Messa di domenica prossima 
alle 10,30 durante la quale saranno presentati a tutta la comunità gli animatori e gli educatori. 
In questa celebrazione presieduta da Don Luca affideremo tutti gli sforzi educativi richiesti 
in queste settimane, tutte le relazioni di amicizia e collaborazione che si intesseranno in que-
sto periodo e, prima ancora, pregheremo perché tutto sia radicato nell’amicizia con Gesù. Lui 
stesso ha garantito ai suoi amici che, se il tralcio rimane unito alla vite, porta molto frutto  e 
ne consegue una gioia piena che niente e nessuno potrà toglierci. 

 

Milano – domenica 30 giugno 2019 
 

YOU ARE LEO 
 

Uno “street tour” tra reale e virtuale che 
mostra Milano come poteva essere am-
mirata da Leonardo. 
Il tour si svolge a piedi (1,8 km) e dura 
circa 1 ora e 30 minuti. 
Ciascun partecipante viene munito di un 
avanzatissimo visore VR, all’interno del 
quale si attivano le esperienze virtuali. 
Ad accompagnare il viaggio è sempre 
un esperto storico dell’arte. La guida 
reale cede il posto a quella virtuale  per  
vedere ciò che Leonardo vedeva ai suoi 
tempi. Lo spettatore diventa Leonardo: 
“You are Leo”. 
 

La quota procapite  è di  25 euro da 
versare al momento dell’iscrizione,  
presso la segreteria oppure in sacrestia 
dopo le mes-
se, entro e 
non  oltre  il 
6 giugno e 
sino ad un 
massimo di 
25 adesioni. 

VEGLIA ECUMENICA  
DI PENTECOSTE  

 

6 giugno 2019 ore 21.00  
 

Preghiera e  
lettura ecumenica  

della Parola  
PRESSO LA PARROCCHIA  
S. FRANCESCO D’ASSISI  

VIA PAGLIERA,79  
LAINATE ( GRANCIA - PAGLIERA)  

 

CON LA PARTECIPAZIONE DI:  
 

Don Emilio Brozzoni - Chiesa cattolica  
Cesare Soletto - Chiesa evangelica  
Padre Giovanni Cumucciuc - Chiesa ortodossa 
romena  
 

e dei rappresentanti delle chiese cristiane di zona  

 
3 www.rhosanmichele.it 

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 

ADOZIONI A DISTANZA 
 

...e da domenica 26 maggio e per tutto 
il mese di giugno dopo le Messe do-
menicali e dopo la Messa del mattino, 
presso la segreteria, sarà possibile 
rinnovare le adozioni a distanza ed 
effettuarne di nuove. 

La vendita dei biscotti di domenica 
scorsa ci ha permesso di versare alla 
parrocchia, per le sue necessità, la som-
ma di  650.  
Un grande GRAZIE a chi ci sostiene 
sempre con generosità 

Da Nanoro ci scrive suor Philomene: 
 
Gentilissimi benefattori della parrocchia S. Michele di Rho 
ho ricevuto il messaggio di cui chiedete dei ragazzi che sostenete. Si alcuni sono diven-
tati grandi e continuano a frequentare la scuola, altri si sono spostati e gli abbiamo 
sostituti con i bambini poveri della scuola materna di Nanoro e di altri villaggi. Come 
vedete la scuola materna di Nanoro tenuto dalle suore accoglie tanti bambini poveri e 
bisognosi da sostenere in tutto. 
A  tutti  voi che avete partecipato con impegno e generosità  e in  modo concreto a 
migliorare sempre di più il futuro dei nostri bambini attraverso il sostegno delle ado-
zioni e  aiutandoci a realizzare la nostra missione in Burkina nei confronti dei più pic-
coli e poveri, un profondo e sincero grazie, da parte delle Suore. 
Nel dirvi grazie, vi assicuriamo la stima, l’affetto e la preghiera di tutta le famiglie dei 
bambini e delle Suore Apostole del Sacro Cuore.  

In comunione di preghiera vi salutiamo cordialmente                                                                                                                              
Sr Philomene Kiendrebeogo 

Sabato 8 e domenica 9 giugno: 
 

 

POLISPORTIVA IN FESTA 
 
 

Ricco programma di manifestazioni in occasione della conclusione dell’anno spor-
tivo. Mentre ringraziamo per tutto l’impegno e la passione profusi in questi mesi a 
favore dei nostri ragazzi invitiamo a partecipare alla Santa Messa delle 10,30. sarà 
l’occasione per affidare al Signore l’aspetto educativo che lo sport porta con sé e, 
prima ancora, tutte le persone che hanno permesso il realizzarsi di questa attività. 


