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 Calendario Parrocchiale da Domenica 30 giugno  a Domenica  7 luglio 2019 

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  

Lunedì 1 luglio 
PER L’EDUCAZIONE 

CRISTIANA 
Ore   8,30  Santa Messa                def. Tina, Adriano 

Martedì 2 luglio 
 PER LA CHIESA 

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

Mercoledì 3 luglio 

SAN TOMMASO 
Ore   8,30  Santa Messa                 

Giovedì 4 luglio 
IN ONORE DELLA 
 SS. EUCARESTIA  

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

Ore 18,00  Adorazione, Vespri e Benedizione Eucaristica  

Venerdì 5 luglio 

SANT’ANTONIO  
MARIA ZACCARIA 

ORATORIO FERIALE A  ALBISSOLA MARINA 
Ore   8,30  Santa Messa                 

Sabato 6 luglio 
SANTA  

MARIA GORETTI 

Ore  8,30   Santa Messa                 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
  def Emanuele, Maria, Oddone, Adelmo, Clorinda, Claudio, Elda, Giovanni 

Domenica 7 luglio 
IV DOPO PENTECOSTE 

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

30  giugno  2019 

SI CONCLUDE IL MESE DEL SACRO CUORE 
 

Carissimi,  
con questa domenica 30 giugno, esattamente a metà dell’anno, si conclude il mese dedica-
to dalla devozione cristiana al culto del Sacro Cuore di Gesù. Venerdì scorso abbiamo 
celebrato solennemente la Festa liturgica. Verrebbe da chiedersi: se tutto questo è già alle 
spalle, perché parlarne ancora? Il motivo è semplicissimo: quando un cuore umano ama 
non guarda all’orologio o al calendario. Tanto più questo vale per il Sacro Cuore di Gesù. 
La bella statua in legno collocata nella nostra chiesa a destra guardando l’altare ci ricorda 
che il suo cuore ama ogni istante ciascuno di noi e chiede di avere altrettanto un cuore mite 
e umile come il Suo. Teniamo viva, dunque, la devozione al Sacro Cuore, ricordando che 
la messaggera di questo culto fu la mistica Santa Margherita Alacoque, e diffondiamo la 
famosa preghiera che abbiamo pubblicato nello scorso numero della Voce. Adesso vi pro-
poniamo  
 
Le promesse di Gesù a Santa Margherita Maria Alacoque  
per i devoti del suo Sacro Cuore 
 
1. Darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato 
2. Porterò soccorso alle famiglie che si trovano in difficoltà e metterò la pace nelle fami-

glie divise. 

3. Li consolerò nelle loro afflizioni. 

4. Sarò il loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di morte. 

5. Spargerò abbondanti benedizioni sopra tutte le loro opere. 

6. I peccatori troveranno nel mio Cuore la fonte e l’oceano della Misericordia. 

7. Le anime tiepide si infervoreranno. 

8. Le anime fervorose giungeranno in breve a grande perfezione. 

9. Benedirò i luoghi dove l’immagine del mio Sacro Cuore verrà esposta ed onorata. 
10.  A tutti coloro che lavoreranno per la salvezza delle anime darò loro il dono di com-

muovere i cuori più induriti. 
11. Il nome di coloro che propagheranno la devozione al mio Sacro Cuore sarà scritto nel 

mio Cuore e non ne verrà mai cancellato. 
12. Io ti prometto, nell’eccesso della Misericordia del mio Cuore, che il mio Amore Onni-

potente concederà a tutti coloro che si comunicheranno al Primo Venerdì del mese per 
nove mesi consecutivi, la grazia della penitenza finale. Essi non moriranno in mia di-
sgrazia, né senza ricevere i Sacramenti, e il mio Cuore sarà il loro asilo sicuro in 
quell’ora estrema. 

Don Walter 

https://www.papaboys.org/la-sorprendente-e-veritiera-rivelazione-contenuta-negli-scritti-di-santa-margherita-maria-alacoque/
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La vita in Parrocchia
Ecco un altro testo molto intenso che può essere recitato come personale  
 

Atto di Consacrazione al Sacro Cuore 
 

Il tuo Cuore, o Gesù, è asilo di pace, il soave rifugio nelle prove della vita, il pegno sicuro della 
mia salvezza. A Te mi consacro interamente, senza riserve, per sempre.  
Prendi possesso, o Gesù, del mio cuore, della mia mente, del mio corpo, dell’anima mia, di tutto 
me stesso. I miei sensi, le mie facoltà, i miei pensieri ed affetti sono tuoi. Tutto ti dono e ti offro; 
tutto appartiene a te.  
Signore, voglio amarti sempre più, voglio vivere e morire di amore. Fa o Gesù, che ogni mia azio-
ne, ogni mia parola, ogni palpito del mio cuore siano una protesta di amore; che l’ultimo respiro 
sia un atto di ardentissimo e purissimo amore per te. 

Fin da ora ricordiamo che 

SABATO 14 SETTEMBRE 
 

XI PELLEGRINAGGIO A PIEDI  
DAL SANTUARIO MARIANO DI CORBETTA 

AL SANTUARIO DELLA MADONNA 
 ADDOLORATA DI RHO 

 

NON SARAI PIÙ SOLO, MAI 
 

Con il seguente 
PROGRAMMA: 

 

Ore 16:  celebrazione della Santa Messa a Corbetta 
Ore 17:  inizio del cammino 
Ore 22:  apertura del Santuario di Rho in attesa dell’arrivo dei pellegrini 
 

Queste le intenzioni di preghiera: 
 

 Preghiamo insieme per l’inizio del nuovo anno sociale e pastorale 

 Per la libertà religiosa nel mondo 

 Per i cristiani che soffrono a causa della fede 

 Per i giovani, in particolare per quanti sono alla ricerca di un lavoro 

 Perché la fede illumini ogni periferia esistenziale e sociale 
 

In fondo alla chiesa sarà possibile ritirare il pieghevole con la spiegazione dettagliata 
di questa iniziativa 
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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 

ESTATE 2019 
 ORATORIO  FERIALE  

 

 

Venerdì 5 luglio l’oratorio va in gita al mare  

ad  Albissola Marina ( SV) 

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 regolarmente alle ore 18,30 sia a 
San Martino, sia a San Michele. 

FESTA DI FINE ORATORIO FERIALE 
 

Mentre prosegue in modo… calorosamente allegro il 
cammino dell’oratorio feriale, il calendario ci ricorda 
che è già ora di organizzare la  
 

SERATA FINALE CON CENA E PREMIAZIONI 
 

QUANDO? 
 

Venerdì 12 luglio dalle 19 in poi con una  
 

GRIGLIATA COMUNITARIA  
 

a cui farà seguito una 
SERATA 

 

Con un simpatico e allegro menù a base di… 
 

CANTI…. GIOCHI… DANZE…. E PREMIAZIONI 
 

Settimana prossima i ragazzi e le loro famiglie avranno il 
programma dettagliato, ma già da ora tutti sono invitati a 
partecipare. 
 

SEGNATEVI QUESTA DATA!!! 


