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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  

Mail: parr.sanmichele2011@libero.it 

 Calendario Parrocchiale da Domenica 13 ottobre a Domenica  20 ottobre 2019 

Domenica 13 ottobre 
VII DOPO IL MARTIRIO  

DI SAN GIOVANNI 
 IL PRECURSORE 

  
Ore   8,30  Santa Messa                    def. Fam. Campagna, fam. Campibelli 

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 11,30  Catechismo di V elementare e di I media 
Ore 14,30  Rosario perpetuo 
Ore 18,30  Santa Messa                    def. Maria, Zenone, Nerina, Carla 
                                                                       Rosario, Elsa, Onofrio, Walter 

Lunedì 14 ottobre  Ore   8,30  Santa Messa                     

Martedì 15 ottobre 
SANTA TERESA  

D’AVILA 

Ore   8,30  Santa Messa                    def.  Fam. Sada — Zanetti 

Ore 21,00  Incontro di verifica Festa Patronale  

Mercoledì 16 ottobre 

BEATO CONTARDO 
FERRINI 

Ore   8,30  Santa Messa                    def. Fam. Sada — Valera 

Giovedì 17 ottobre 
SANT’IGNAZIO  
DI ANTIOCHIA 

Ore   8,30  Santa  Messa                    
Ore 16,45  Catechismo di III elementare in oratorio 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri e Benedizione  

Venerdì 18 ottobre 

SAN LUCA 

Ore   8,30  Santa Messa                    def. Melino 

Ore 13,45  Catechismo II e III media in oratorio 
Ore 16,45  Catechismo di IV elementare in oratorio 
Ore 20,00  Catechismo adolescenti in oratorio 
Ore 20,45  a Mesero: “L’Amazzonia non è verde” spettacolo teatrale 

Sabato 19 ottobre 
IN ONORE DELLA  
BEATA VERGINE 

Ore  8,30   Santa Messa                     def.  Francesco, Rosa 

Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 17,30  Confessioni a San Martino 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
                                                            def. Giuseppe, Concetta, Clementina  

Domenica 20 ottobre 
DEDICAZIONE DEL 
DUOMO DI MILANO 

Ore   8,30  Santa Messa                      def. Braim 

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 11,30  Catechismo di I media 
Ore 14,45  Animazione missionaria musicale in Piazza San Vittore 
Ore 16,30  Battesimo di Emma 
Ore 17,00  Processione del Crocifisso 
Ore 18,30  Santa Messa                      def. Gianni 
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         LA V   CE  
Informatore  sett imanale  

del la  Parrocchia San Michele  Arcangelo di  RHO  

 13 ottobre  2019 

IL DONO DELLA SCIOLTEZZA  
PER UN PASSO MISSIONARIO 

Carissimi,  
nel cuore del mese missionario di ottobre mi torna alla mente il gesto simbolico compiuto al termine 
della processione durante la recente Festa Patronale, quando abbiamo inaugurato e benedetto i nuo-
vi spazi dell’oratorio e celebrato l’Eucarestia domenicale. Ricorderete che abbiamo sciolto un no-
do, ben infiocchettato ma pur sempre un nodo, per poter procedere. È così anche nella vita! 
Quanti nodi nel nostro animo e attorno a noi, soprattutto nelle relazioni interpersonali, impediscono 
la scioltezza, la bellezza e l’efficacia del collaborare e camminare insieme. Come avviene per il 
nostro corpo che ha bisogno di sciogliere i muscoli per muoversi in modo naturale senza pesantezze 
e freni, così anche nell’ambito dello stare e vivere insieme. Sempre durante la Messa in oratorio 
abbiamo affidato alla Madonna che scioglie i nodi tutti gli intoppi  che ci fanno implodere e sfogare 
in inutili e dannose lamentele, scontentezze e sfiducia.  Riporto di seguito la bellissima preghiera 
che abbiamo letto in quella occasione. Potete trovare anche l’immaginetta con relativa supplica 
vicino alla statua della Madonna in chiesa. Recitiamola spesso con fiducia, tanto più in questo mese 
di ottobre nel quale abbiamo recentemente celebrato la Madonna del Rosario.  
Non manchi mai in ogni famiglia la recita comunitaria, anche solo di una Ave Maria, magari alla 
sera, sentendoci tutti suoi figli. Un passo di conseguenza più sciolto permetterà a tutti noi e alla 
nostra comunità di essere realmente “cristiana e missionaria”. 
 

Nostra Signora che scioglie i nodi,  
questa è la notizia più confortante per me,  

stretto e soffocato da tanti nodi.  
La tua presenza, nascosta eppur vigile,  

avvolta nel silenzio ma dalla parola giusta,  
mi sostiene e mi rassicura. Sento che ci sei tu.  

Che ti lasci coinvolgere nelle mie vicende, che ti cali nelle mie situazioni,  
che di me e delle mie cose tutto ti tocca e nulla ti è estraneo.  

Sento che sei entrata nelle  mie preoccupazioni,  
amarezze, delusioni, sofferenze,  

dubbi, sbandamenti, paure,  miserie, smarrimenti, drammi.  
Sento che segui un filo segreto,  

nell´intricata matassa della mia vita e,  
con infinita pazienza e sovrana delicatezza,  

sciogli i nodi delle mie mille schiavitù. 
Maria amatissima,  

abbi cura di noi come curi il bambino che porti nel tuo grembo,  
sciogli tutti i nodi della nostra casa, della nostra famiglia,  

della nostra comunità e del mondo intero. 
Amen 

 

 Don Walter 
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La vita in Parrocchia
All’interno delle iniziative 
relative al mese missiona-
rio proponiamo un evento 
missionario zonale venerdì 
18 ottobre 

Domenica 20 ottobre in Piazza San Vittore 
Pomeriggio missionario per tutte le parrocchie con il seguente programma: 
Ore 14,45 Animazione musicale per bambini e merenda 
                 Stand dei vari gruppi missionari presenti in città- 
                 Anche il nostro gruppo di San Michele sarà presente ed illustrerà 
                 le varie iniziative con le quali da vari anni sensibilizza la parrocchia 
 

Ore 17,00: PROCESSIONE DEL CROCIFISSO  
per le vie del centro con partenza da Piazza San Vittore 
 

Gesù lo ha detto ai discepoli di allora e lo dice a noi: “Andate! Annunciate! La gioia del Van-
gelo si sperimenta, si conosce e si vive solo donandola, donandosi” 

(Papa Francesco) 

A partire da giovedì 24 
ottobre inizieranno le 
benedizioni delle famiglie 
in vista del prossimo Na-
tale. La prossima settima-
na nella Voce troverete il 
programma completo 
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La vita in Parrocchia 

RICORDIAMO CHE…. 

 

• Martedì 15 alle ore 21 in oratorio: momento di verifica della Festa Patronale  

• Sabato 19 alle ore 17,30   l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini benedirà la cappella 
dell’ospedale 

• Sabato 19 alle ore 21 presso l’Auditorium Comunale Padre Reina via Meda 
“MAMMA MIA CHE MATRIMONIO”  

                           serata benefica a favore del “Progetto Anna” per la Clinica Bor 

• Domenica 20 ottobre al mattino i ragazzi di I media, faranno il loro ritiro in vista della 
Cresima che riceveranno  sabato 26 ottobre alle ore 15. 

• Domenica 20 riceverà il battesimo Emma 

• Sabato 26 e domenica 27, durante tutte le Sante Messe 
ELEZIONI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE  


