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 Calendario Parrocchiale da Domenica 1 settembre a Domenica  8 settembre 2019 

Domenica 1 settembre 
I DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI 
 IL PRECURSORE 

Ore   8,30  Santa Messa             def. Tina, Luigi, Pasqua, Virginio   

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 18,30  Santa Messa  

Lunedì 2 settembre 
 PER UNA COMUNITÀ 

Ore   8,30  Santa Messa                def. Luigi 

Ore 21,00  Incontro in  preparazione alla festa patronale in oratorio 

Martedì 3 settembre 
 SAN GREGORIO  

MAGNO 

Ore   8,30  Santa Messa                 

Mercoledì 4 settembre 

PER  
CHIEDERE LA CARITÀ 

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

Giovedì 5 settembre 
 MADRE TERESA DI 

CALCUTTA 

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

Venerdì 6 settembre 

 PRIMO VENERDÌ  
DEL MESE 

Ore   8,30  Santa Messa                  

Sabato 7 settembre 
IN ONORE DELLA  

BEATA  
VERGINE MARIA  

Ore  8,30   Santa Messa                def.  Fernando 

Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 17,30  Confessioni a San Martino 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     

Domenica 8 settembre 
II DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI 
 IL PRECURSORE 

Ore   8,30  Santa Messa                 
Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 18,30  Santa Messa 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia San Michele  Arcangelo  di  RHO  

 1  settembre  2019 

VERSO IL CONSIGLIO PASTORALE 
 

Carissimi,  
 

riprendiamo con oggi la scadenza settimanale con la quale La Voce entra nelle vostre 
case. È uno strumento prezioso per essere non solo aggiornati sul cammino della parroc-
chia ma anche e soprattutto per sentirci membra vive e operanti.  
In questi primi due numeri riportiamo l’intervista al Vicario Generale della Diocesi 
Mons. Franco Agnesi circa un appuntamento che vedrà impegnate tutte le parrocchie al 
termine di ottobre: il rinnovo del Consiglio Pastorale e degli Affari economici.  
Colgo l’occasione per rinnovare l’invito a pensarci seriamente e a candidarsi con passio-
ne verso il  Signore e la propria comunità.  
 
Ecco la prima parte dell’intervento del nostro Vicario Generale. 

 
Il Consiglio pastorale “ha un duplice fondamentale significato: 

da una parte rappresenta l’immagine della fraternità e della comu-
nione dell’intera comunità di cui è espressione in tutte le sue com-
ponenti, dall’altra costituisce lo strumento della decisione comune 
pastorale”. 
 
 

Il Consiglio per gli affari economici “è moralmente responsa-

bile con il Parroco davanti alla comunità parrocchiale del corret-
to e puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle ob-
bligazioni che, per diritto canonico o norma civile, sono poste a 
capo della parrocchia” (Sinodo 47”, cost. 147,§2; cost. 148, §3). 
 
Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 2019-2023 e lo faremo non con la rassegna-
zione di una Chiesa in decadenza ma animati dalla gioia di percorrere una nuova tappa 
evangelizzatrice nella vita della nostra Diocesi.  
Camminiamo insieme custodendo il dono della comunione e la coscienza della corre-
sponsabilità.  
La scelta della Comunità Pastorale è promettente: in essa rimangono le Parrocchie come 
Chiesa tra le case, ci si scambiano i doni che lo Spirito diffonde e si cercano vie per 
essere discepoli testimoni. 

 
Continua ….. 
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La vita in Parrocchia
..SEGUE DALLA PRIMA PAGINA 

 

COME CAMMINARE?  

 
L’occasione del rinnovo ci può rimettere in gioco guardando 
decisamente al domani, secondo i quattro tratti irrinunciabili che 
il Vescovo Mario ha indicato, promulgando il Sinodo Minore 
Chiesa dalle genti. 
 
DIMORARE NELLO STUPORE 
È una condizione spirituale che rende leggeri, lieti, contenti: sug-
gerisce che l’esperienza cristiana è una grazia sorprendente. Pri-
ma dei doveri da adempiere, prima delle verità da imparare, pri-
ma dei problemi da affrontare, prima delle procedure da osserva-
re, la convocazione di tutti i popoli sul monte del Signore è una festa da celebrare, una 
sorpresa che commuove e trafigge il cuore (cfr. At 2,37). 
 
A PROPRIO AGIO NELLA STORIA 
Si è sperimentato che l’intraprendenza e la creatività, se vissute con costanza e saggezza, 
permettono di affrontare i problemi, di risolverne molti e di convivere con quelli che non 
si possono risolvere. Ci ha sempre accompagnato quel senso di responsabilità per i talenti 
ricevuti che impedisce di restare inoperosi e di pensare solo a se stessi. 
 
IL FORTE GRIDO 
La vocazione a dare forma alla Chiesa di domani, vissuta nella docilità allo Spirito di Dio, 
impegna a percorsi di sobrietà, a forme pratiche di solidarietà, a una sensibilità cattolica 
che non tollera discriminazioni. 
 
VIENI, TI MOSTRERÒ LA PROMESSA SPOSA, SPOSA DELL’AGNEL-
LO (AP21.9)   
Le nostre liturgie, i nostri canti, la nostra poesia, le immagini della nostra devozione: ogni 
celebrazione accoglie il dono della comunione che ci unisce e invita ad esprimerlo con 
gratitudine e gioia edificando una Comunità che rivela nell’unità la ricchezza della pluri-
formità. 
 
(fine prima parte) 

Don Walter 

 

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 
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La vita in Parrocchia 

INFORMIAMO CHE… 
 

* Con questa domenica riprende la Santa Messa delle 18,30 in parrocchia e sabato 7 
riprenderà la Santa Messa vigiliare delle 18,30 a San Martino.  
* Con giovedì 5 settembre riprende la adorazione dalle 18 alle 19 con la recita dei Ve-
spri e la Benedizione Eucaristica. 
* Lunedì 2 alle ore 21 in oratorio: riunione definitiva per la preparazione della Festa 
Patronale del 28, 29 e 30 settembre. Invito tutti a partecipare e a rendersi disponibili per 
le iniziative che animeranno quei giorni di festa. Il programma dettagliato si troverà sul 
numero speciale della Voce che tra qualche settimana  entrerà in ogni famiglia. 
* Ecco i biglietti della lotteria con nuovi, interessanti e ricchi premi!!! 
Invito tutti a prendere almeno un blocchetto (25 biglietti a un euro l’uno) da  proporre 
ad amici e parenti. I blocchetti sono disponibili in sacrestia 
 

SABATO 7,  DOMENICA 8 E LUNEDÌ 9 SETTEMBRE:  
FESTA DI LUCERNATE 

Un ricco programma che si può trovare in fondo alla chiesa invita  tutti noi a vivere 
questi giorni di festa come  unità pastorale 

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 


