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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 

 Calendario Parrocchiale da Domenica 15 settembre a Domenica  22 settembre 2019 

Domenica 15 settembre 
III DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI 
 IL PRECURSORE 

Ore   8,30  Santa Messa             def. Fam. Sada—Zanetti, Braim,  
                                                               Gabriella, fam. Giordani e Granzini 
Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 15,30  Battesimo di Giulia Sofia e Martina 
Ore 18,30  Santa Messa                def. Ernesto, Romilda, don Eugenio, 
                                                                   Gianni, Ines, Carlo 

Lunedì 16 settembre 
SANTI CORNELIO 

E CIPRIANO 

Ore   8,30  Santa Messa                def. Fam. Sada—Valera, Incoronata,  
                                                            fam. Di Palma, Giuliana, fam. Tarantino 

Martedì 17 settembre 
SAN SATIRO 

Ore   8,30  Santa Messa                def.  Rosalia  

Mercoledì 18 settembre 

SANT’EUSTORGIO 
Ore   8,30  Santa Messa                def. Melino, Fernando 

Giovedì 19 settembre 
IN ONORE  

DELL’EUCARESTIA 

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

Venerdì 20 settembre 

SANTI ANDREA KIM, 
PAOLO CHONG E  

COMPAGNI MARTIRI 

Ore   8,30  Santa Messa                

Sabato 21 settembre 
SAN MATTEO 

Ore  8,30   Santa Messa                 
Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 17,30  Confessioni a San Martino 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
                 def. Baldovino, Lidia, Prima, Alfonso, Paolo, Ester, Giovanni, Rita   

Domenica 22 settembre 
IV DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI 
 IL PRECURSORE 

  
Ore   8,30  Santa Messa                def. Assunta  

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
  
Ore 18,30  Santa Messa                def. Assunta, Angelo, fam. Russo,  
                                                                  Rosa, Ugo, Anna Maria 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia San Michele  Arcangelo  di  RHO  

 15  settembre  2019 

SANTI ARCANGELI  
MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE 

Carissimi,  
Il nuovo calendario liturgico unisce, per la prima volta, i tre Arcangeli della tradizione biblica in una sola 
celebrazione. Quest’anno la festa sarà proprio nello stesso giorno liturgico dei Santi Arcangeli: domenica 
29 settembre. Conosciamoli da vicino, si tratta di: 
 

Michele, già dal significato del nome, “Chi è come Dio?” esprime l’onnipotenza del Creatore assieme 
all’umiltà dell’arcangelo, come ben descritto da San Gregorio Magno: “Quando deve compiersi qualcosa 
che richiede grande forza e coraggio, si dice che è mandato Michele, perché si possa comprendere, 
dall’azione e dal nome, che nessuno può agire come Dio”. Il libro di Daniele lo chiama “il grande princi-
pe” che vigila sui figli di Dio e l’Apocalisse fa capire perché la Chiesa lo venera come principe delle 
milizie celesti, avversario di Satana e degli altri angeli ribelli: “Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Mi-
chele e i suoi angeli combattevano contro un drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non 
prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo”  
 

Gabriele, “fortezza di Dio” è scelto dall’Onnipotente per il messaggio centrale nella storia della 
salvezza: annunciare la nascita di Gesù alla Vergine Maria, che onora chiamandola “piena di grazia”, in 
perfetto accordo con la volontà divina. Come riporta l’evangelista Luca, Gabriele aveva annunciato sei 
mesi prima la nascita di Giovanni Battista apparendo nel tempio di Zaccaria. La sua figura testimonia 
bene come Antico e Nuovo Testamento si illuminino a vicenda: proprio lui spiega a Daniele la profezia 
delle “settanta settimane” (490 giorni per l’esegesi) che sarebbero passate prima di “mettere i sigilli a 
peccati, espiare le iniquità, stabilire una giustizia eterna, suggellare visione e profezia e ungere il Santo 
dei Santi”, prefigurazione della prima venuta di Cristo e della sua redenzione. La Chiesa lo ha eletto pa-
trono dei lavoratori delle comunicazioni. 
 

Raffaele, medicina di Dio, compare nel libro di Tobia, dove si rivela inizialmente in forma umana con il 
nome di Azaria: è lui che accompagna Tobia nel viaggio per riscuotere il vecchio credito del padre, un 
uomo generoso nel fare elemosine e diventato cieco. Lungo il viaggio Raffaele aiuta Tobia a sposare Sara, 
lo esorta a pregare insieme a lei e ne libera il matrimonio dagli attacchi del diavolo. Prima di risalire in 
cielo si rivela come Raffaele, “uno dei sette angeli che sono sempre pronti a entrare alla presenza della 
gloria del Signore”. Con un versetto simile l’Apocalisse presenta gli angeli a cui vengono date le sette 
trombe all’apertura del settimo sigillo. Raffaele è patrono di ammalati, fidanzati, sposi e viaggiatori. 
Quindi Raffaele è descritto nei panni di custode e guaritore. 
Mentre Michele e Gabriele hanno compiti ufficiali, nazionali e storici, Raffaele è l’angelo della quotidia-
nità, che assume un profilo umano per essere a noi più vicino e guidarci da vero e proprio “angelo custo-
de” nelle difficoltà dell’esistenza. Egli è l’amico che consiglia e sostiene, è la presenza visibile di un Dio 
invisibile ma amoroso verso le sue creature. 
 

La loro intercessione sostenga la nostra comunità e dia forza e gioia alla nostra testimonianza  a tutti : 
buon cammino verso la festa sempre più vicina 

Don Walter 
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La vita in Parrocchia

VERSO IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 

Ecco la scheda che potrete trovare in fondo alla chiesa e che abbiamo predisposto per  
RACCOGLIERE I NOMINATIVI 

delle persone da candidare per il rinnovo del Consiglio Pastorale attraverso la segnalazione di auto-
candidatura o indicazione di parrocchiani che si ritengono adatti a svolgere il ruolo. Invitiamo tutti a 
rileggere le indicazioni pubblicate sui numeri dell’1 dell’8 settembre del notiziario. 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 2019/2023 

 
SCHEDA DI AUTOCANDIDATURA O INDICAZIONE 

DI PARROCCHIANI CHE SI RITENGONO ADATTI PER QUESTO 
SERVIZIO E CHE VERRANNO CONTATTATI 

 
OGNI PARROCCHIANO POTRÀ INDICARE, POSSIBILMENTE, 

2 NOMINATIVI SUDDIVISI SECONDO LE TRE SOTTOSTANTI FASCE DI ETÀ 

 
dai 18 ai 35 anni  dai 36 ai 60 anni  oltre i 61 anni 
1…………………..  1…………………..  1………………….. 
2…………………..  2…………………..  2…………………..  
 
Piegare la scheda in due parti e consegnarla al parroco o in sacrestia. 
Le elezioni si svolgeranno sabato 26 e domenica 27 ottobre dopo le SS. Messe 

 Settimana prossima uscirà il numero speciale dove si potrà trovare il programma definitivo 
che si preannuncia … intensamente interessante! 

 I biglietti della lotteria con nuovi, interessanti e ricchi premi sono disponibili in sacrestia. 
Invito tutti a prendere almeno un blocchetto (25 biglietti a un euro l’uno) da  proporre ad ami-
ci e parenti.  

 In questi giorni il parroco passerà a portare la comunione agli ammalati e invitare coloro che 
possono a partecipare alla Santa Messa di mercoledì 25 alle ore 15: in quell’occasione verrà 
amministrato il sacramento dell’unzione dei malati. Se qualche altro malato desidera la visita 
del sacerdote è invitato a comunicarlo a don Walter stesso o in segreteria. 

 Al termine della Messa con i malati seguirà un simpatico momento di merenda insieme. 

 Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni al torneo di calcetto e di scopa da effettuarsi presso il  
baretto. Invitiamo a partecipare con gli amici a queste simpatiche sfide. 

 Come sempre non mancheranno le attrattive dei vari stand, della pesca, del servizio cucina e 
tanto altro che richiede disponibilità di tempo, energia e passione, chi desidera dare una mano 
si faccia avanti, c’è posto! 

VERSO LA FESTA….  
INFORMIAMO CHE 

In occasione del pellegrinaggio a piedi Corbetta—Rho è stata allestita presso il Santuario di Rho una 
mostra su “Ravenna, lo splendore dei mosaici” (Sant’Apollinare nuovo e San Vitale). La mostra resterà in 
Santuario fino al 6 ottobre con la possibilità di organizzare visite guidate. 
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La vita in Parrocchia 

VERSO LA FESTA …. 

Domenica 15 settembre alle ore 15,30: Battesimo di Martina e Giulia Sofia. Un augurio e una 
preghiera speciale alle piccole bimbe, ai loro familiari e un richiamo per tutti noi al grande dono e 
impegno quale è il Battesimo. 


