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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 20 ottobre a Domenica  27 ottobre 2019 

Domenica 20 ottobre 
DEDICAZIONE DEL 
DUOMO DI MILANO 

Ore   8,30  Santa Messa                           def. Braim, Angelo, Virginia 

Ore   9,00  Ritiro cresimandi 
Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 14,45  Animazione missionaria musicale in Piazza San Vittore 
Ore 17,00  Processione del crocifisso 
Ore 18,30  Santa Messa                           def. Gianni 

Lunedì 21 ottobre  Ore   8,30  Santa Messa                           def.  Attilio, Carla 

Martedì 22 ottobre 
SAN  

GIOVANNI PAOLO II  
Ore   8,30  Santa Messa                            

Mercoledì 23 ottobre 
Ore   8,30  Santa Messa                            
Ore    17,00 Benedizioni in Via Scrivia 

Giovedì 24 ottobre 
SAN LUIGI GUANELLA 

Ore   8,30  Santa  Messa                           
Ore 16,45  Catechismo di III elementare in oratorio 
Ore  17,00   Benedizioni in Via Olona 1-3 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri e Benedizione  

Venerdì 25 ottobre 

BEATO  
CARLO GNOCCHI 

Ore   8,30  Santa Messa                       def. Adriano, Angelo, Angela, Paolo 

Ore 13,45  Catechismo II e III media in oratorio 
Ore 16,45  Catechismo di IV elementare in oratorio 
Ore  17,00   Benedizioni in Via Bormida 
Ore 20,00  Catechismo adolescenti in oratorio 
Ore 21,00 Incontro in preparazione alla Cresima con Mons. Garascia 

Sabato 26 ottobre 
IN ONORE DELLA  
BEATA VERGINE 

Ore  8,30   Santa Messa                            
Ore 15,00  CRESIMA presieduta da Mons. Patrizio Garascia 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
                                                                 def. Pierina, fam. Frignani 

Domenica 27 ottobre 
I DOPO LA  

DEDICAZIONE DEL 
DUOMO  

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

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 11,30  Catechismo di V elementare 
Ore 18,30  Santa Messa                                           def. Emilio, Nanda,  
              Palma, Antonio, Ettore, Enzo, Gemma, Luigi, Pietro, Renzo, Lucia 
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         LA V   CE  
Informatore  sett imanale  

del la  Parrocchia San Michele  Arcangelo di  RHO  

 20 ottobre  2019 

Rinnovo dei consigli pastorali per una Chiesa missionaria  
 
Fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione: ecco la grande sfida che ci sta 
davanti nel millennio che inizia, se vogliamo essere fedeli al disegno di Dio e rispondere 
anche alle attese profonde del mondo». Le parole di papa Giovanni Paolo II, oggi santo, 
ci aiutano a interpretare il clima di silenzio e anche di fatica che accompagna l’impor-
tante appuntamento a cui ci stiamo preparando in queste settimane: il rinnovo dei consi-
gli pastorali parrocchiali. Tutti sappiamo delle fatiche a trovare candidati disposti ad 
assumere l’onere del consigliare nella Chiesa. Tutti sappiamo delle rinunce e della tenta-
zione che serpeggia in più di una comunità ecclesiale di rinunciare a una simile incom-
benza, pieni come siano di adempimenti da eseguire… Eppure il Mese missionario 
straordinario che stiamo vivendo diventa la cornice ideale per reperire risorse e trovare 
energie anche in un momento affaticato come il nostro. È proprio il contesto missionario 
della Chiesa in uscita a ricordarci il senso e lo scopo di un consiglio pastorale parroc-
chiale. È questa la sfida che è in gioco nelle elezioni e nella costituzione dei consigli pa-
storali parrocchiali che avverrà domenica prossima.  
 
Nel testo sopra citato, proveniente direttamente dal sito della Diocesi di Milano si parla 
esplicitamente di fatica, clima di silenzio e rischio di scoraggiamento di fronte alla richie-
sta di candidature. In moltissime parrocchie questo è avvenuto, anche nella nostra città di 
Rho, compresa la nostra comunità di San Michele. Pertanto, coincidendo il numero dei 
candidati a quello degli eleggibili, non si procederà alla classica elezione bensì, domenica 
prossima durante tutte le messe, avverrà la proclamazione del nuovo Consiglio Pastorale 
Parrocchiale che durerà quattro anni.  
Ecco l’elenco definitivo dei nuovi membri a cui va il nostro GRAZIE! e l’augurio di un 
sereno e fruttuoso lavoro al servizio della comunità. 
 
 Marco Fiume   Marco Clavenna   Enrico Sartirana 
 Francesco Bellofiore  Franco Fabio   Italo Brandolese 
 Elodie Henon    Angela Lupi   Giovanni Tizzoni 
 Giuliano Testa  Mauro Perfetti   Fernanda Crippa 
 Marco Galli    Claudio Masseroni   Matteo Capitani 
 Marco Nobile   Zaira Serchio   Francesco D’Agostino 

 
 
 

Don Walter 
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La vita in Parrocchia
Sabato 26 ottobre alle ore 15, per l’imposizione delle mani di Mons. Patrizio 
Garascia riceveranno la Santa Cresima: 

ANNALE LEONARDO 

BONAVETTI LEONARDO 

CAPRELLA ERIKA 
CLEMENTE CAMILLA 

DILIBERTO ALESSANDRO 

DIMOLA ALESSANDRO 
FEUDALE CHIARA BARBARA 

GIANNOTTI  JACOPO 

MAIO CRISTIANO 

MARTINI VIOLA 
MORETTI LUCA 

Carissimi ragazzi auguri a voi e alle vostre famiglie. Questo giorno di festa, importan-
te tappa nel vostro cammino di fede, sia segnato dalla gioia di appartenere a Gesù, 
dalla garanzia della presenza del suo Spirito e dalla certezza della vicinanza della vo-
stra comunità di San Michele nel vostro impegno di essere sempre più testimoni di 
Gesù risorto. Un grazie speciale ai catechisti che vi hanno accompagnato con dedizio-
ne e affetto. 

PAIANO GIORGIA 

PAPARO LEONARDO BRUNO 

RIGO FEDERICO 
ROMANZI LUIGI 

RUSSO ACHILLE 

SEBASTIANI FRANCO 
TETTAMANZI MELISSA 

TRANCHINA MATTIA 

VACCA EMANUELE 

VALLESE LORIS 

… La grazia dello Spirito Santo,  
non è qualcosa che possiamo meritare o conquistare: 

 possiamo solamente riceverla come puro dono.  
L'amore di Dio può effondere la sua forza  

solo quando gli permettiamo  
di cambiarci dal di dentro.  

Noi dobbiamo permettergli di penetrare  
nella dura crosta della nostra indifferenza,  

della nostra stanchezza spirituale,  
del nostro cieco conformismo  

lo spirito di questo nostro tempo,  
Solo allora possiamo permettergli  

di accendere la nostra immaginazione  
e plasmare i nostri desideri più profondi. 

 
- Papa Benedetto XVI -  

alla GMG di Sidney, 20 luglio 2008  

IL DONO DELLO SPIRITO SANTO 
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La vita in Parrocchia 

RICORDIAMO CHE…. 

Ci avviciniamo alla solennità di Tutti i Santi e alla commemorazione dei fedeli defunti. Già 
da ora comunichiamo i tradizionali momenti spirituali:  

•  Venerdì 1° novembre, solennità di tutti i Santi è Festa di Precetto, pertanto si seguirà il 
solito orario festivo delle Sante Messe. Nel pomeriggio alle ore 15 ci troveremo all’in-
gresso del cimitero recitando il Rosario per i defunti della nostra parrocchia. Alle 15,30 
parteciperemo alla funzione cittadina a suffragio dei defunti. 

•  Sabato 2 novembre, commemorazione dei defunti. Oltre alla consueta Messa del matti-
no, essendo quest’anno di sabato, tutti i defunti della parrocchia saranno ricordati nella 
Messa vigiliare delle ore 18,30 a San Martino e nelle Sante Messe del giorno successivo. 

 

LE BENEDIZIONI DELLA SETTIMANA 
 

Mercoledì 23 ottobre    ore 17    Via Scrivia 
Giovedì 24 ottobre    ore 17    Via Olona 1 / 3 
Venerdì 25 ottobre    ore 17    Via Bormida 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Anche il nostro gruppo di San Michele sarà presente ed illustrerà 
 le  iniziative con le quali da vari anni sensibilizza la parrocchia 

Domenica 17 novembre 
 

PIZZOCCHERATA IN COMPAGNIA!!! 
 

Stiamo preparando un succulento menù autunnale per adulti e per bambini, da consu-
mare in compagnia o da portare a casa.  
Ma non finisce qui, infatti per il pomeriggio ci aspettano  
 

CASTAGNE IN COMPAGNIA !!!! 
 


