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 Calendario Parrocchiale da Domenica 7 luglio a Domenica  14 luglio 2019 

Domenica 7 luglio 
IV DOPO PENTECOSTE 

Ore   8,30  Santa Messa                def.  Fernando 

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
 È SOSPESA LA SANTA MESSA DELLE 18,30 

Lunedì 8 luglio 
TEMPO ORDINARIO 

Ore   8,30  Santa Messa                def.  

Martedì 9 luglio 
 PER  

RINGRAZIAMENTO 

Ore   8,30  Santa Messa                def.    
Ore 10,00  Santa Messa Oratorio feriale 
Ore 21,00  Incontro per la Festa Patronale 

Mercoledì 10 luglio 

PER LA  
SANTIFICAZIONE  

DEL LAVORO 

Ore   8,30  Santa Messa                def. Salvatore, Maria    

Giovedì 11 luglio 
SAN BENEDETTO 

Ore   8,30  Santa  Messa               def.    

Venerdì 12 luglio 

SANTI  
NABORE E FELICE 

Ore   8,30  Santa Messa                def. Maria, Salvatore 

Ore 19,00  Cena e serata conclusiva dell’Oratorio Feriale 

Sabato 13 luglio 
IN ONORE  DELLA   
BEATA VERGINE 

Ore   8,30  Santa Messa                def.   

Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
                                                       def  Carmela, Gregorio, Antonino 

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 

 
1 www.rhosanmichele.it 

    LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia San Michele  Arcangelo  di  RHO  

7 luglio  2019 

IO VI DARO’ RISTORO 
 

Carissimi,  
entrati da pochi giorni nel mese di luglio, inevi-
tabilmente il pensiero vola a luoghi, date e per-
sone con le quali trascorrere qualche giorno di 
meritata pausa estiva. Spero che questo possa 
avvenire per tutti. Ancor più, però, spero che 
tutti possano individuare alcuni momenti di pau-
sa spirituale, di qualche buona e sana lettura, di 
visita a qualche luogo religioso particolarmente 
significativo. Risuonano alla mente le stesse 
parole di Gesù: Venite a me, voi stanchi e op-
pressi e io vi ristorerò. Non mandiamo in vacan-
za l’amicizia con il Signore: permettiamogli di 
stare con noi, di trovare spazio nel nostro cuore 

perché possa donarci quella pace e armonia di cui la bellezza della natura è un esplicito 
richiamo. 
Non manchi la nostra presenza all’appuntamento settimanale che è la Santa Messa della 
domenica. Che bello sarebbe poterci incontrare attorno allo stesso altare pur in mille luo-
ghi diversi, ma uniti davanti al dono che si rinnova in ogni Eucarestia! Amava dire Santa 
Suor Faustina: Un giorno conosceremo quello che Iddio fa per noi in ogni Santa Messa e 
quale dono ci prepara in essa. Solo il suo amore divino poteva concepire un simile dono! 
Non manchino anche significativi pellegrinaggi in qualche luogo dove attingere forza e 
speranza per il pellegrinaggio di tutti i giorni. 
A proposito di pellegrinaggi comunico che è stato sospeso il viaggio alla Costiera Amalfi-
tana. In alternativa, proponiamo una meta che più persone da tempo chiedevano: ci reche-
remo a Medjugorie e in altri luoghi secondo il programma che potete trovare all’interno. 
Ricordo che lo stesso Papa Francesco nel maggio scorso ha ufficialmente autorizzato l’or-
ganizzazione di pellegrinaggi in questa località mariana tanto famosa della Bosnia Erzego-
vina. Questi pellegrinaggi, come recita il comunicato diffuso dalla stampa vaticana, non 
vanno interpretati come una autenticazione dei noto avvenimenti, che richiedono ancora un attento 
esame da parte della Chiesa, si tratta semmai di un luogo dove da più parte e da più anni si hanno 
conferme di tanti frutti spirituali, di intensa preghiera, di profonda fede e di autentici cammini di reale 
conversione. 
Siano per tutti, le prossime settimane, opportunità preziose per recuperare energie fisiche, 
interiori e spirituali. La cura di sé, nei limiti del possibile, è un diritto e un dovere per dive-
nire sempre più dono per gli altri e segno della presenza di Dio. 

Don Walter 
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La vita in Parrocchia

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. 

...VERSO LA FESTA PATRONALE DI SAN MICHELE 
 

Ricordo che martedì 9 luglio alle ore 21, presso l’oratorio, si terrà la riunione ormai definitiva per pro-
grammare la tradizionale Festa Patronale di fine settembre che, precisamente, quest’anno sarà domeni-
ca 29. 
Ribadisco il desiderio di ampliare il numero di persone che si prendono direttamente a cuore questo 
momento importante della vita parrocchiale. Fate riferimento a chi già ne fa parte chiedendo tempi e 
luoghi dove maggiormente donare la propria generosa disponibilità. 
Da pochi giorni sono già a disposizione i biglietti della lotteria con nuovi, interessanti e ricchi premi. 

Invito tutti a prendere almeno un blocchetto (25 biglietti al prezzo ognuno di € 1) da poter proporre ad 
amici e parenti che si incontreranno durante le vacanze ormai prossime. I blocchetti sono già disponibi-
li in sacrestia. 

Nel mese di ottobre proponiamo un pellegrinaggio a Medjugorie. Anticipiamo il pro-
gramma di massima che sarà definito nella prossima settimana. Il costo indicativo si ag-

gira intorno a € 800. Sul prossimo numero la locandina definitiva.  
Sono aperte le iscrizioni ! 

 

Pellegrinaggio a MEDJUGORIE 
3 ottobre — 8 ottobre 2019 
6 giorni – 5 notti in pullman  

 
 

1° giorno: Loc. di partenza - RE DI PUGLIA - ZARA (o dintorni) – Km 750 circa 
Sosta a Re di Puglia e sosta per la visita al Sacrario militare. Pranzo libero. In serata arrivo a 
Zara o dintorni, sistemazione in hotel, cena e pernottamento. 
2° giorno: ZARA – MEDJUGORIE – Km 280 circa 
Prima colazione in hotel e partenza per Medjugorie. Arrivo, sistemazione e pranzo. Nel pome-
riggio inizio del pellegrinaggio e partecipazione alle Funzioni Religiose. Cena e pernottamento. 
3° giorno e 4° giorno:   MEDJUGORIE 
Trattamento di pensione completa. Intera giornata a Medjugorie per partecipare alle Funzioni 
Religiose. Durante la permanenza, oltre le liturgie proposte, verranno organizzati, quando pos-
sibile, incontri con i veggenti, con i frati francescani e con alcune comunità presenti a Medju-
gorje. Inoltre verranno proposte la salita al Podbrdo, la collina delle prime apparizioni, al Krize-
vac, il monte della grande Croce e momenti di preghiera e riflessione comunitaria. 
5° giorno:        MEDJUGORIE – SPALATO - SEGNA (KRK) – Km  400 circa  
Prima colazione. Partenza per Spalato e visita guidata del bel centro storico. Pranzo in ristoran-
te. Partenza per Segna o dintorni nei pressi dell’Isola di Krk.  Sistemazione in hotel, cena e per-
nottamento.  
6° giorno: SEGNA – Loc. di partenza Km 600 circa 
Prima colazione in hotel e partenza per il rientro in Italia. Soste lungo il percorso. Pranzo libero. 
Arrivo in sede in serata. 

 
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 

La serata è aperta a tutti, prenotatevi presso sacrestia, baretto, segreteria  


