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    LA V   CE  
Edizione FESTA PATRONALE 2019 della Parrocchia San Michele Arcangelo di RHO 

22 settembre  2019 

Carissimi, 
eccoci ancora una volta a vivere insieme l’appuntamento 
gioioso della nostra festa patronale in onore di San Mi-
chele Arcangelo. Nella lettera pastorale il nostro Arcive-
scovo, con incoraggianti parole, così ci esorta: “Viviamo 
un tempo di grazia: la gloria di Dio abita sulla terra e 
tutta la trasfigura. La gloria di Dio non è una parola magi-
ca ma è la grazia dello Spirito Santo, l’amore che rende 
capaci di amare e trasfigura la storia nell’occasione propi-
zia. Ogni situazione per coloro che sono guidati dallo Spi-
rito di Dio è occasione”. Quante volte in questa lettera e 
nella celebrazione in Duomo in occasione della Festa del-
la Natività di Maria Mons. Delpini ha esortato a non la-
sciarci vincere dalla rassegnazione, dallo scoraggiamento 
e dal senso di inadeguatezza. Le stesse lamentele diventi-
no proposte e decisione ferma di non rimanere ai bordi 
della strada a guardare e a giudicare bensì a mettersi in 
movimento, appunto a muovere il primo passo. Allora 
potrà realizzarsi il “sogno” di Papa Francesco che imma-
gina una Chiesa che, attraverso scelte autentiche missio-
narie, sia capace di trasformare ogni cosa, perché le con-
suetudini, gli stili, gli orari, le strutture… tutto diventi un 
canale adeguato per l’evangelizzazione del mondo e per 
raccontare a tutti che le ragioni profonde del nostro servi-
re si riassumono così: l’attrattiva di Gesù sulla nostra vita 
al punto da diventarne il centro e lo scopo. Il nostro ve-
scovo ci invita a guardare a Maria come l’esempio di un 
sì quotidiano a Dio che la sospinge a muovere i passi ver-
so la cugina Elisabetta con carità senza misura. 
Metto di seguito il cantico del Magnificat, punto di par-
tenza e di arrivo di ogni scelta cristiana.      
 

 
L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
   . 

 
Punto di partenza perché ci ricorda sempre che Dio agi-
sce nella storia dell’umanità, della Chiesa e di ciascuno di 
noi rendendo la storia, con tutte le sue contraddizioni, 
comunque e sempre storia di salvezza. Quanta pace mette 
nel cuore questo punto fermo della nostra fede! 
Punto di arrivo perché è un richiamo continuo alla certez-
za che la storia è nelle sue mani e come La Sua Misericor-
dia si stende di generazione in generazione questa sua 
fedeltà sarà per sempre e nulla del bene seminato andrà 
perduto. 
Mettiamoci dunque in cammino insieme per essere umili 
gioiosi collaboratori di un Dio così. 

Don Walter Gheno 

MUOVI IL PRIMO PASSO 

Le parrocchie di Rho vivranno l’Ottobre Missionario Straordi-
nario con diversi momenti insieme di preghiera e di riflessione 
aderendo così all’invito di Papa Francesco: Chiederò a tutta la 
Chiesa di dedicare il mese di ottobre dell’anno 2019 a questa 
finalità: indire un tempo straordinario di preghiera e riflessione 
sulla missio ad gentes 

Anche il nostro Gruppo Missionario ha aderito e si è impegna-
to a partecipare e a fare da portavoce presso la nostra Parroc-
chia, perché non si perda questa occasione per riflettere sulla 
missionarietà, che è propria di ogni battezzato, e per appro-

fondire la propria conoscenza di questo aspetto di via cristiana attraverso eventi e testimonianze di chi sta vivendo l’esperienza missionaria 
in prima persona. 

Calendario degli eventi in programma 
  7 OTTOBRE - Rho c/o Santuario dell’Addolorata     ore 21,00   S. Rosario missionario  

18 OTTOBRE - Mesero c/o Sala della Comunità         ore 20,45   Narrazione teatrale dal titolo    “L’Amazzonia non è verde”   

                             ingresso libero 

20 OTTOBRE - Rho in Piazza San Vittore                      ore 14,45   Animazione musicale per bambini- merenda 

                                                                      ore 17,00   Processione del Crocifisso 

27 OTTOBRE - Giornata Missionaria Mondiale celebrata in parrocchia 
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1) Don Antonio...ci può raccontare come è finito nel carcere di Bollate? 
Nella primavera del 2000 è stato chiesto al vicario generale della diocesi un sacerdote come cappellano per il carcere di 
Bollate che avrebbe aperto i battenti nell' autunno. Mons. Giudici mi ha chiesto la disponibilità perché collaboravo nelle 
comunità per il ricupero dei tossicodipendenti di don Chino Pezzoli. Dopo un breve apprendistato a s Vittore il 1' dicem-
bre 2000 ho iniziato la mia missione  nella casa di reclusione di Bollate. Ed oggi sono ancora lì in attesa di rottamazione. 
2) Il carcere dovrebbe rendere alla rieducazione del detenuto ma è di fatto in luogo di pena e sofferenza. Ci può rac-
contare qualcosa che dia l'idea di tutto questo?  
Nella costituzione italiana ed in tutti i documenti riguardanti i reclusi si parla di reinserimento nella società civile. Purtrop-
po la mentalità comune invece intende la pena carceraria esattamente come pena punitiva. Il cambio di mentalità è e 
sarà lungo e difficile: non bastano le statistiche a dire che se il detenuto è aiutato al reinserimento, la recidiva scende al 
20 %.  
3) Il Papa spesso ci ricorda che nessun peccato per quanto grave è escluso dalla misericordia di Dio. È davvero così? 
Occorre distinguere tra peccato e reato. Gesù ha versato il suo sangue  in remissione dei peccati per voi e per tutti   ( pre-
ghiera eucaristica) e quindi tutti i peccati sono rimessi a livello di coscienza.  Il reato è una offesa alla società (ovvero alle 
persone) e quindi vi deve essere un periodo di ricupero di fiducia della società.  Questo recupero oggi è fatto con il carce-
re; questo non vieta che si possano studiare altre forme di recupero della fiducia, come in alcuni casi si sta sperimentan-
do. 
4) Il male, i reati traggono a volte origine da distorsioni economiche e sociali ma anche da una libertà umana che mi-
steriosamente inclina al male. Cosa le permette di stare di fronte a tutto questo senza perdere la speranza? 
Domanda che richiede una risposta complessa: ne parleremo di persona nella riunione organizzata ( vedi programma di 
pag. 5 - giovedì 26 settembre ). 
5) Da educatore, cosa si sente di dire ai tanti giovani che in questi giorni stanno riprendendo le normali attività di stu-
dio e lavoro? 
Di avere a cuore la propria vita per non vivere come bruti ma per seguire vite e conoscenza (Dante). 
 

Dario Re 

INTERVISTA A DON ANTONIO SFONDRINI 
Cappellano del carcere di Bollate 
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RIQUALIFICAZIONE EDIFICI E SPAZI PARROCCHIALI 

La nostra impresa si è aggiudicata l’appalto relativo alle sistemazioni esterne dell’O-
ratorio della Parrocchia San Michele, sito in Rho (MI) - Via Odescalchi.  
 
Le lavorazioni, come da capitolato, hanno compreso le seguenti opere: nella prima 
fase, durante l’oratorio feriale, si è demolito la vecchia recinzione in lastre di cemen-
to esistente fino all’angolo di Via Monte Grappa, demolito una porzione di marcia-
piede davanti alle vetrine del fabbricato, realizzato una nuova recinzione a pannelli 

di calcestruzzo prefabbricato, un muretto in calcestruzzo armato, e posato la nuova recinzione in ferro, creando 
uno spazio riparato, tra le vetrine e il suolo pubblico, inserendo al lato un nuovo cancelletto pedonale. In questa 
fase si è pulito le bocche di lupo esistenti, ripristinato lo scarico delle eventuali acque meteoriche che, cadendo, 
sarebbero entrate nelle stesse.  
La seconda fase, finito l’oratorio feriale, è consistita nel demolire la recinzione esistente, all’entrata dell’oratorio, 
rimuovendo il cancello carraio e il cancelletto i quali sono stati sabbiati, revisionati e successivamente riposati nella 
nuova recinzione.  Intanto, si procedeva a demolire tutte le pavimentazioni interne dell’oratorio.   
Si è costruito un nuovo muro di recinzione, una nuova cancellata in ferro, posizionato un cancelletto pedonale a 
fianco del sagrato della chiesa creando un collegamento con il cortile dell’oratorio.  
Durante queste operazioni, si è verificato anche il percorso delle tubazioni di scarico dell’acqua, sia quelle dei plu-
viali del fabbricato che quelle di servizio alle cucine, ai bagni e allo scarico delle bocche di lupo esistenti. In partico-
lare, sono stati sostituiti, lo scarico del lavandino del locale vicino al tendone e un tratto di tubazione in gres posto 
fuori dall’entrata del locale posto nella parte destra dell’entrata principale.   
Abbiamo inoltre realizzato una nuova linea di scarico dell’acqua piovana, con tubazioni in PVC, gettate con calce-
struzzo e pozzetti in ghisa, il tutto collegato a un pozzo perdente più grande del previsto, visto la relazione eseguita 
dal direttore dei lavori.   
Si è posato una linea di cordoli in calcestruzzo vibrocompresso, e una nuova pavimentazione in manufatti di ce-
mento autobloccanti di forma esagonale, color grigio, con inserti color rosso a contrasto.   
Intanto, nell’area verde, si è proceduto con la posa di una nuova recinzione plastificata, color verde, certificata se-
condo le norme vigenti per gli impianti sportivi. Si è provveduto alla realizzazione di un cancello carraio, allo spo-
stamento di due cancelli pedonali e la fornitura di un terzo cancello, sempre pedonale, nella zona d’entrata degli 
spogliatoi.  
Si sono demoliti i pali metallici di illuminazione esistenti e spostata la linea elettrica presente sul palo in cemento 
con una nuova tubazione apposita. 
Si è demolito sul marciapiede davanti al bar, una finestra esistente in vetrocemento, realizzato una soletta in calce-
struzzo, previa impermeabilizzazione di tutta l’area. Infine è stato ricostituito tutto il manto del marciapiede in con-
glomerato bituminoso e rappezzato nello stesso materiale l’entrata carraia.   
La volontà che ha guidato i citati lavori è stata essenzialmente quella di migliorare le condizioni degli spazi esterni 
dell’Oratorio rendendoli al contempo più fruibili e più sicuri. 
Lo spostamento della recinzione esterna ha inglobato completamente l’edificio ex Paolo VI all’interno degli spazi 
dell’Oratorio, potendo essa essere così sfruttata a pieno dai suoi utenti in tutta sicurezza. Il precedente selciato in 
asfalto, sconnesso e rovinato in più punti, è stato regolarizzato e rinnovato con la posa di masselli autobloccanti di 
forma esagonale che, sfruttando la doppia colorazione grigio-rossa e alternandosi modo particolare, ha permesso 
di ottenere un nuovo spazio ampio, sicuro e fruibile da ogni tipo di utente, anche disabile. 
La revisione delle recinzioni e dei cancelli pedonali, nonché la continuazione della nuova pavimentazione anche a 
bordo campo fino all’ingresso agli spogliatoi, ha permesso di creare una serie di percorsi accessibili da tutti, che 
permettono di spostarsi all’interno dell’Oratorio in completa sicurezza sfruttandone completamente gli spazi, ade-
guatamente illuminati anche nelle ore notturne grazie al riposizionamento e alla revisione del sistema di illumina-
zione esterna. 
Il sistema di scarico delle acque ha subito una notevole manutenzione ed è stato migliorato in alcune sue parti in 
modo che possa mantenere a pieno la sua funzionalità. 
La realizzazione della nuova rete metallica plastificata fornisce una rinnovata articolazione alle aree verdi, le quali 
risultano adesso differenziate tra i campi da calcio della Polisportiva e il campetto a disposizione dell ’Oratorio, 
sfruttabile dai sui utenti in modo completamente sicuro per le attività all’aperto. 

 
 

Impresa Casati srl 
                                                              e 

Studio Tecnico Serventi 

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 Gheno : cell 3473032003    
    
Mail: parr.sanmichele2011@libero.it 
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Si ringraziano tutti gli SPONSOR per la loro attiva partecipazione 
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A)      Quale dono il Signore ti ha fatto attraverso questo servizio verso i più piccoli? Cosa pensi in particolare di aver imparato? 

Alessia : Prima di tutto vorrei dire che sono state cinque settimane piene di sorrisi, 
giochi, gioia, canti, balli ma soprattutto cinque settimane in cui ho provato e ho visto 
grandi gesti di amicizia, sia tra gli animatori che tra i nostri bambini. In particolare 
penso che sia stata una Bella storia di cambiamenti e di grandi responsabilità per i 
nostri adolescenti. 
 

Benedetta : Il dono più grande è stato il poter passare del tempo con ciascuno di loro. Poterli 
conoscere e diventare punto di riferimento. I sorrisi e le parole dei bambini riescono a ricaricarti 
anche dalle giornate più faticose!  
 

Mauro : Quest’estate ho avuto la fortuna di vivere un grande numero di micro-esperienze che 
mi hanno permesso di mettermi sempre di più al servizio degli altri, quali bambini, animatori e 
genitori! Ho imparato sempre più a far cogliere agli animatori i valori che stanno dietro ai più 
piccoli gesti.  
 

B)      Una tua riflessione sulla presenza numerosa degli animatori.  Cosa metteresti maggiormente in luce del loro animare e quale passo 
vorresti augurare per il loro cammino futuro? 

Alessia : Questo è stato un anno di grandi numeri: possono sembrare difficili da gestire ( e lo sono a volte) ma ognuno, con le 
sue capacità e i suoi difetti, si è messo in gioco e ha dato il tutto per tutto in questo periodo; si può dire che non tutti partivano 
dallo stesso punto e non tutti hanno fatto passi da gigante, ma sono felice di dire che, in ogni caso, tutti sono migliorati in qual-
cosa. Sono stati dei grandi animatori ed intrattenitori, di compagnia e di supporto per i momenti difficili: alla fine la Bella sto-
ria era nelle loro mani e sono riusciti a farne un capolavoro! 
 

Benedetta : E’ bello (e assolutamente non scontato) avere una presenza così numerosa di adolescenti! Spero l’Oratorio Estivo possa 

rimanere un trampolino di lancio per l’anno che sta iniziando e non solo un’occasione per stare insieme durante le vacanze.  
 

Mauro : A mio avviso quest’alta presenza giovanile è un segnale rassicurante, che mostra come, per fortuna, siano tornati nella gran parte 
degli adolescenti della nostra parrocchia, i valori cristiani racchiusi nell’essere e nel fare l’animatore; valori che, piano  piano, stavano passando 
in secondo piano tra i nostri ragazzi. Da mettere in luce è l’impegno che l’essere animatore richiede. Impegno che però viene  totalmente ripaga-
to anche solo da un sorriso di un bambino. Auguro agli animatori di vivere con uno sguardo più attento le future esperienze estive e non. 
 
C)      Un breve episodio attraverso il quale i bambini e ragazzi ti hanno fatto pensare e crescere? 

Alessia : Difficile sceglierne uno solo, ci sono stati tanti gesti piccoli o più grandi ma quello che più mi ha sorpreso è stata la pre-
ghiera della giornata del “Corpus Domini”: come ogni mattina abbiamo radunato tutti sotto la tettoia per la preghiera e per 
iniziare al meglio la giornata: da subito è calato un grande silenzio (stranissimo perché eravamo più di un centinaio di persone 
sotto quella tettoia e non volava una mosca). Erano rimasti tutti interdetti perché era stato allestito un mini altarino che avreb-
be in seguito ospitato l’ostia consacrata: solo con la presenza di un oggetto diverso da quello che vedevano tutti gli altri giorni 
hanno capito che quella era una giornata importante; in quel momento mi sono sentita davvero orgogliosa. 
 

Benedetta : Anche il più banale gesto è risultato significativo in questa esperienza. Ma è difficile dimenticare e non pensare ai bam-

bini più piccoli che il martedì mattina uscendo dalla messa settimanale dicevano “è proprio bello andarci!”. Partecipiamo anche noi 

con lo stesso entusiasmo?  

 

Mauro : Di episodi ce ne sono stati tanti! Volendo sceglierne uno mi viene in mente questo: martedì mattina durante la messa mi trovavo vici-
no a una fila di bambini. Dopo una decina di minuti dall’inizio della cerimonia, una bambina chiamava l’amica per chiacchierare ma questa si 
gira e dice “silenzio, adesso siamo a messa”.  
 
D)      Se desideri, sotto forma di preghiera, cosa offriresti al Signore di questa bella storia dell'oratorio feriale e cosa domanderesti per tutti 
coloro che l'hanno vissuta con te  ? 

Alessia : O Signore, fa che i giorni trascorsi non siano fine a se stessi ma che ciò che abbiamo imparato sia messo in atto in ogni 
momento: non farci dimenticare chi siamo e che siamo tutti amici, soprattutto nelle difficoltà! 
 

Benedetta : Che l’unione e l’entusiasmo dimostrati durante l’estate possano rimanere e, meglio, aumentare anche nel percorso di 

catechesi invernale. Preghiamo per questo gruppo animatori affinché non perda mai la voglia di impegnarsi e collaborare per un 

grande obiettivo comune.  
 

Mauro : Prego che tutti, educatori inclusi, colgano da tutti i piccoli episodi accaduti durante l’oratorio feriale i valori cristiani  e che continuino 
a farlo nella loro quotidianità. 
 

 

LA PAROLA AI NOSTRI EDUCATORI 
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Seconda elementare   5 incontri prima di Natale — 5 incontri prima di Pasqua 
    Giovedì ore 16,45 in oratorio 
Terza elementare  Giovedì ore 16,45 in oratorio 
Quarta elementare Venerdì ore 16,45 in oratorio 
Quinta elementare e I media Domenica mattina dopo la messa alternandosi 
     I catechisti contatteranno le famiglie 
II e III media   Venerdì pomeriggio con pranzo dalle 13,45 dopo la scuola,   
                                              giochi  e poi incontro catechesi in oratorio dalle ore 15,00 

           Adolescenti                      Venerdì sera con cena alle ore 20,00 e incontro in oratorio  

Lo slogan che segna la Festa Patronale di quest’anno “MUOVI IL PRIMO PASSO” vale ovviamente per 
tutte le età, tanto più quando si è bambini, tutti abbiamo negli occhi, nella memoria e nel cuore il mo-
mento in cui i propri figlioli, nipoti o qualunque bambino muovono incerti, ma con tanto entusiasmo, i 
loro primi passi. Il desiderio di crescere, la certezza di un sorriso e di braccia che ti accolgono, fanno 
superare di slancio ogni titubanza e incertezza. E in caso di qualche caduta... subito pronti a rialzarsi e 
a riprendere il cammino! Tutto questo verrà efficacemente rappresentato nel cartellone vicino all’al-

tare durante la Santa Messa in Oratorio nella Festa di San Michele. Durante l’Offertorio i nostri bambini metteranno un cartoncino 
con l’impronta del proprio piedino, formando cosi  tanti passi nell’unica direzione  che sarà un grande CUORE che li accoglie. Questi 
momenti, oltre che ad essere commoventi, siano per noi adulti un grande insegnamento: non stanchiamoci mai di muovere il PRIMO 
PASSO sulla strada dell’AMORE! È la strada giusta, è un percorso in cui non siamo soli, è la certezza di una vita felice e realizzata. Que-
sto è il compito di ogni sforzo educativo, a partire dalla propria famiglia. La nostra Scuola BANFI, con le sue proposte educative e le 
sue innumerevoli iniziative, rinnova il suo proposito di essere alleata delle famiglie dei bimbi loro affidati perché crescano sapendosi 
amati. Grazie a tutti coloro che si fidano di tale progetto consegnandoci ogni giorno il loro dono più caro e prezioso: i propri figli. Gra-
zie a chi lavora con passione e competenza nella nostra scuola e grazie ai volontari che instancabilmente danno, tempo, energie e 
tanto amore. Il Signore che sostiene i Suoi figli in ogni loro passo ci accompagni e ci benedica. 

Scuola dell’Infanzia Paritaria  

Parrocchiale e Asilo Nido integrato 

LA SCUOLA CALCIO 
Dal mese di settembre ha avuto inizio l’attività sportiva di Scuola Calcio 2019/2020 dedicata ai bambini nati 
dall’anno 2009 all’anno 2014. 
La scuola calcio ha come obiettivo l’insegnamento dei primi concetti tecnici del calcio abbinati allo sviluppo 
delle capacità motorie, con l’obbiettivo di far apprendere con semplicità e metodo le prime nozioni tecnico-
tattiche sia individuali che di squadra, seguendo un processo educativo nel rispetto dei valori sportivi. 
Tutto ciò suddiviso in fasce di età, in quanto le capacità di apprendimento e di comportamento sono logica-
mente diverse ma sempre all’insegna della passione e del divertimento. 
A disposizione della scuola calcio opera uno staff tecnico-dirigenziale adeguatamente formato per le fasce di 
età sopra riportate. 
Dopo la positiva esperienza dello scorso, anno la scuola calcio è svolta in collaborazione con la Polisportiva di Lucernate. Questa pre-
ziosa collaborazione ha portato alla formazione di tre squadre per un totale di circa 45 bambini. 
Durante l’anno sportivo 2019/2020 il percorso calcistico prevede la partecipazione al campionato CSI con la categoria Under 9 e Un-
der 11 e al campionato tra Oratori per la categoria Piccoli amici 2013-2014. 
Gli allenamenti si svolgono sul campo dell’Oratorio San Michele e dell’Oratorio di Lucernate, il martedì e il giovedì, dalle 18.00 alle 
19.30 circa.  
 

Un saluto a tutti da parte della Polisportiva San Michele  
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Calendario Parrocchiale da Domenica 22 settembre 2019 a Domenica  6 ottobre 2019 

Domenica 22 settembre 

IV DOMENICA 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,  

                                                                                   Anna Maria, Ugo, Piero 

Lunedì  23 settembre 

SAN PADRE PIO DA PIETRALCINA 
  Ore   8,30  Santa Messa                               

Martedì  24 settembre   Ore   8,30  Santa Messa                 

Mercoledì  25 settembre 

SAN ANATALO e 

SANTI VESCOVI MILANESI 

  Ore 15,00  Santa Messa con unzione dei malati segue rinfresco            

Giovedì  26 settembre 

  Ore   8,30  Santa Messa solenne               def.  Giovanni 

  Ore 18,00 / 19,00  Adorazione Eucaristica e benedizione   

  Ore 19,30  Cena adolescenti e giovani con il cappellano del Carcere di Bollate 

                       Don  Antonio Sfontrini 

  Ore 21,00  presso il salone sotto la Chiesa incontro con Don Antonio Sfontrini  

                      Tema dell’incontro : Dove abbandona il peccato sovrabbonda la grazia : 

                                                           dall’errore alle opportunità di rinascere 

Venerdì  27 settembre 

SAN VINCENZO DE PAOLI 
  Ore   8,30  Santa Messa                               

Sabato  28 settembre 

  Ore   8,30  Santa Messa                              def. Ambrogio, Rosa, Nella 

  Ore 15,00  Confessioni 

  Ore 18,30  Santa Messa vigiliare in San Martino   def. Giuseppe, Concetta, Nicola,  

                                                                                                  Domenico, Maria, Elisabetta    

Domenica  29 settembre 

 SS. ARCANGELI 

MICHELE, GABRIELE, RAFFAELE 

  Ore   8,30  Santa Messa                              def.  Enzo, Lina, Domenico 

  Ore 10,15  Processione con la Statua di San Michele ( programma a pagina 5 ) 

  Ore 11,00  Santa Messa solenne in onore del Patrono di San Michele in Oratorio e 

                       Inaugurazione nuovo ingresso Oratorio 

  Ore 18,30  Santa Messa                              def. Palma, Antonio 

Lunedì  30 settembre 

SAN GEROLAMO 

  Ore   8,30  Santa Messa                              

  Ore 20,30  Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia  

Martedì  1 ottobre 

SANTA TERESA DEL 

BAMBINO GESU’ 

  Ore   8,30  Santa Messa                              def.  Tina, Fausto, Angela, Adriano, Adelfina 

Mercoledì  2 ottobre 

FESTA DEGLI ANGELI CUSTODI 
  Ore   8,30  Santa Messa                              def. Luigi 

Giovedì  3 ottobre 
 

  Ore   8,30  Santa Messa                               

  Ore 18,00 / 19,00  Adorazione Eucaristica e benedizione   

Venerdì  4 ottobre 

SAN FRANCESCO D’ASSISI 
  Ore   8,30  Santa Messa                              def. Artino, fam. Banfi, fam. Finotti    

Sabato  5 ottobre 

  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. Emaluele, Marisa,  

                                                               Oddone, Adelmo, Clorinda, Elda, Giovanni, Claudio 

Domenica  6 ottobre 

VI DOMENICA DOPO IL MARTIRIO 

DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

  Ore   8,30  Santa Messa                              def.  Luigi, Pasqua, Virginia 

  Ore 10,30  Santa Messa solenne 

  Ore 18,30  Santa Messa                              def. Ernesto, Romilda, Don Eugenio  


