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 Calendario Parrocchiale da Domenica 14 luglio a Domenica  21 luglio 2019 

Domenica 14 luglio 
V DOPO PENTECOSTE 

PARTENZA RAGAZZI A VENDROGNO  (LC) 

 

Ore   8,30  Santa Messa        def. Ernesto, Romilda, don Eugenio, Gianni 

Ore 10,30  Santa Messa solenne  

 

 È SOSPESA LA SANTA MESSA DELLE 18,30 

Lunedì 15 luglio 
SAN BONAVENTURA 

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

Martedì 16 luglio 
MARIA VERGINE 

 DEL CARMELO 

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

Mercoledì 17 luglio 

SANTA MARCELLINA 
Ore   8,30  Santa Messa                 

Giovedì 18 luglio 
TEMPO ORDINARIO  

Ore   8,30  Santa  Messa               def. Melino   

Venerdì 19 luglio 

 IN ONORE  

DEL CROCIFISSO 

Ore   8,30  Santa Messa                

Sabato 20 luglio 
IN ONORE  DELLA   

BEATA VERGINE 

Ore   8,30  Santa Messa      def. Luciano, Adriano, Francesco, Francesca  

Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
                                                      def   Giuseppe, Concetta, Antonio 

Domenica 21 luglio 
VI DOPO PENTECOSTE 

  

Ore   8,30  Santa Messa                def.  Braim 

Ore 10,30  Santa Messa solenne  

 

 È SOSPESA LA SANTA MESSA DELLE 18,30 
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    LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

14  luglio  2019 
 

LA SITUAZIONE È OCCASIONE 
 

Carissimi,  

questo è il titolo della proposta per l’anno pastorale 2019 - 2020 scritta dal nostro Arcive-

scovo Mons. Delpini e rivolta ai fedeli della Arcidiocesi in vista dell’anno che avrà inizio 

ufficialmente il 7 settembre. 
Il nostro Vescovo tiene a sottolineare che non si tratta propriamente di una lettera pastorale 

ma di un insieme di proposte che intendono accompagnare i fedeli ambrosiani lungo i di-

versi tempi dell’anno liturgico. 

Il Vescovo invita il popolo di Dio a valutare ogni situazione che si presenti come occasione 

di crescita e di riflessione, anche nella vita civile. Propone pertanto sei lettere (riunite nella 

pubblicazione complessiva) che ripercorrono le diverse fasi dell’anno liturgico, ravvisando 

in questi momenti autentiche situazioni che possono diventare occasioni di grazia nel tempo 

vissuto in relazione con Dio. 

Il testo è possibile richiederlo già da questa domenica in sacrestia per poi poterlo leggere 

durante il periodo estivo. Ricordiamo ancora che uno dei punti fermi dell’inizio del nuovo 

Anno Pastorale sarà l’elezione del nuovo Consiglio Pastorale. Incoraggio ancora una volta 

affinché ognuno ci pensi serenamente e seriamente. Sul numero della Voce di settembre 

riprenderemo il discorso e, attraverso l’aiuto prezioso di una mini commissione incomince-

remo a raccogliere le varie candidature e a prepararci alle elezioni che saranno domenica 27 

ottobre. 

Concludiamo con le stesse parole del nostro Arcivescovo:  

Vorrei riassumere quanto ho scritto in queste sei 
lettere nell’invito a entrare nella celebrazione dei 
santi misteri con rinnovata disponibilità e attenzione, 
coraggio e semplicità, senso di appartenenza alla 
comunità e consapevolezza della propria responsa-
bilità personale. 
Lo Spirito Santo che è Spirito di Comunione ci elargisca 

l’abbondanza del dono del Consiglio e insieme scuota e 

vinca ogni incertezza, paura e pigrizia. Il vento che soffia 

sempre a nostro favore trovi in noi le vele alzate della 

nostra libera disponibilità e ci garantisca, di conseguenza, 

una navigazione sicura verso porti certi e familiari.  

Forza, dunque, trovi in noi lo Spirito Santo preziosi alleati 

e solerti collaboratori! 

 Don Walter 
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La vita in Parrocchia 

LE MESSE NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 
 

Durante il mese di luglio ed agosto 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 regolarmente alle ore 18,30 sia a 

San Martino, sia a San Michele. 

Pellegrinaggio a 
 MEDJUGORIE 3—8 ottobre 

6 giorni – 5 notti in pullman  

 

 1° giorno: Loc. di partenza - REDIPUGLIA - ZARA (o dintorni) – Km 750 circa 

 2° giorno: ZARA – MEDJUGORIE – Km 280 circa 

 3° giorno e 4° giorno:   MEDJUGORIE 

 5° giorno:        MEDJUGORIE – SPALATO - SEGNA (KRK) – Km  400 circa  

 6° giorno: SEGNA – Loc. di partenza Km 600 circa 

  

Quota per persona in camera doppia € 600 (minimo 40 persone)  

Sono aperte le iscrizioni sino ad agosto o ad esaurimento posti.  

Affrettarsi ad iscriversi in sacrestia e segreteria con caparra di € 200 

Il saluto di don Luca 
 

Cari Amici,  
vi raggiungo nel bel mezzo dell’estate per esprimervi una parola di saluto e dire la 
mia gratitudine al Signore per la breve ma intensa presenza in questa realtà par-

rocchiale, presenza che sta per concludersi in queste settimane. In realtà, il mio, 
non è un vero e proprio “congedo” perché continuerò a risiedere presso il Collegio 
dei Padri Oblati e dunque “a due passi” da qui… 
Credo che questo passaggio in mezzo a voi, seppure veloce, sia stato, a tutti gli 
effetti, una Grazia, un Dono per imparare ancora di più ad essere discepolo di 
Cristo nell’amare. Il 7 giugno scorso ho ricordato i primi cinque anni di ordinazio-
ne presbiterale e la domanda che mi sono fatta è stata: “io chi sto diventando?”. E’ 

una domanda che dovremmo tenere tutti e sempre sullo sfondo della vita. Per un 
prete, poi, rispondere a tale questione significa chiedersi quanto sa tradurre nella 
vita ciò che celebra nell’Eucaristia, quanto sa essere pastore preso a servizio del 
popolo di Dio che gli è affidato, ospitando desideri, gioie, slanci, spesse volte fati-
che, fragilità… In una parola quanto sa farsi carico di tutto l’uomo, dal suo nasce-
re al suo morire!  
Vi chiedo un ricordo nella preghiera per il mio ministero sacerdotale e vi benedico! 

Buona estate a tutti! Grazie e arrivederci! 

don Luca Rampini 
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                         PREGHIERA PER L’            
 

Padre, come possiamo condividere la gioia di chiamarti “Padre”? 

Donaci la grazia di ritrovarci in oratorio 

per imparare a pregare, a sognare, a servire 

nel tuo nome: 

Padre, sia santificato il tuo nome! 

  

Padre, che cosa possiamo sperare? 

Donaci la grazia di vivere in oratorio 

amicizie, feste, solidarietà con chi soffre ed è solo, 

per coltivare i segni del tuo regno: 

Padre, venga il tuo regno! 

  

Padre, che senso ha la nostra vita? 

Donaci la grazia di trovare in oratorio 

la tua parola vivente, le buone ragioni per aver stima di noi stessi, 

la presenza di giovani e adulti, uomini e donne di fede, 

perché ci aiutino a riconoscere che tu ci chiami alla pienezza della gioia: 

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 

INIZIO  LAVORI IN ORATORIO 
 

Come avrete notato sono iniziati in oratorio i lavori che daranno un volto nuovo e sempre 

più bello e accogliente dell’ingresso dell’oratorio. Rifacimento del muretto sulla via Ode-

scalchi, spostamento sulla stessa via del cancello d’ingresso, pavimentazione totalmente 

nuova, risistemazione del campo di calcio che diventerà due campi di calcetto e spazio ver-

de per gioco e luogo di incontro con conseguente demolizione dell’ormai traballante muret-

to. Seguiremo tutti i lavori aggiornandovi sul costo, l’avanzamento dei pagamenti con car-

tellone all’ingresso della chiesa. Confidiamo ancora una volta sulla vostra generosità e sul 

desiderio di dare impulso all’ambiente dell’oratorio e ancor prima e ancor più all’opera 

educativa a favore dei nostri ragazzi e giovani. 
 

 

TERMINE  LAVORI DELL’ORATORIO FERIALE 
 

Dopo cinque settimane e la serata conclusiva di venerdì è terminata la bella e impegnativa 

esperienza dell’Oratorio feriale. Sulla Voce di settembre daremo ampio spazio alla voce di 

educatori ed animatori con qualche bella foto che richiameranno le calorose giornate tra-

scorse insieme. La preghiera del Vescovo che segue, ci richiama che alla base di ogni lavo-


