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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 27 ottobre a Domenica  3 novembre 2019 

Domenica 27 ottobre 
I DOPO LA  

DEDICAZIONE DEL 
DUOMO  

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

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

Lunedì 28 ottobre  
SANTI  

SIMONE E GIUDA 

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

Ore 17,00  Benedizioni in Via Olona 4 - 40 

 Martedì 29 ottobre 
PER L’EVANGELIZZA-

ZIONE DEI POPOLI 

Ore   8,30  Santa Messa                            
Ore 17,00 Benedizioni in Via Ticino dispari -  Trebbia dispari 

Mercoledì 30 ottobre 
PER L’EDUCAZIONE 

CRISTIANA 

Ore   8,30  Santa Messa                            
Ore 17,00  Benedizioni in Via Ticino pari -  Trebbia pari 
Ore 21,00  Consiglio dell’oratorio a San Michele 

Giovedì 31 ottobre 

Ore   8,30  Santa  Messa                          def. Giuliana, fam. Tarantino,  
                                                                               Filomena, fam. Grieco  

Ore 16,45  Catechismo di III elementare in oratorio 
Ore 17,00  Benedizioni in Corso Europa + Eventuali recuperi 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino 

Venerdì 1 novembre 

TUTTI I SANTI 

Ore   8,30  Santa Messa             def. Tina, Natale, Severina, Palmiro, Gina,     
                                                       fam. Longhi, fam. Spariani, Dino, Graziella, 
                                          Domenico, Francesco, Francesca, Adriano, Luciano 

Ore 10,30  Santa Messa solenne 
Ore 15,00  Rosario al cimitero per i defunti della parrocchia 
                  Celebrazione per tutti i defunti della città 
Ore 18,30  Santa Messa 

Sabato 2 novembre 
COMMEMORAZIONE 

DEI DEFUNTI 

Ore  8,30   Santa Messa                           def.  Luigi 

Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
                 def. Emanuele, Maria, Oddone, Clorinda, Elda, Giovanni, Claudio 

Domenica 3 novembre 
II DOPO LA  

DEDICAZIONE DEL 
DUOMO  

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

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 18,30  Santa Messa                           def. Fam. Moretti, fam. Di Toma 
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         LA V   CE  
Informatore  sett imanale  

del la  Parrocchia San Michele  Arcangelo di  RHO  

 27 ottobre  2019 

BATTEZZATI E INVIATI 
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 

Carissimi,  
in tutta la Chiesa Universale si è celebrata domenica scorsa la GIORNATA MISSIONA-
RIA MONDIALE ma  poiché  è  tradizione, nella  Diocesi  Ambrosiana, celebrare la 
FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CATTEDRALE la terza domenica di otto-
bre, ecco che è spostata ad oggi.  
Ovviamente durante tutte le Sante Messe il richiamo alle missioni sarà esplicito nella pre-
ghiera e nel ricordo di tutti i luoghi di missione, ma principalmente per coloro che con 
affetto e costanza la nostra comunità parrocchiale sostiene da anni, grazie soprattutto alla 
instancabile opera di sensibilizzazione del nostro Gruppo Missionario. In tal senso, l’ulti-
ma iniziativa in ordine di tempo è l’allestimento di pannelli esposti domenica scorsa in 
San Vittore insieme a tutti gli altri gruppi missionari della città e visitabili sul sagrato 
della nostra chiesa. Mentre ringraziamo il nostro gruppo missionario invitiamo altri ad 
aggiungersi per coltivare nel cuore l’anelito evangelico, perché Gesù sia annunziato a 
tutte le genti come ci richiama il titolo di questa giornata missionaria. 
Papa Francesco così ci incoraggia: 
 

La giornata missionaria mondiale è l’occasione propizia perché il cuore missionario 
delle comunità cristiane partecipi con la preghiera, con la testimonianza della vita e con 
la comunione dei beni per rispondere alle gravi e vaste necessità dell’evangelizzazione.  
Non chiudiamo il cuore nelle nostre preoccupazioni particolari ma allarghiamolo agli 
orizzonti di tutta l’umanità. 
 

E’ il nostro Arcivescovo, che ci richiama alla missione come stile di vita ogni giorno e 
ovunque, così nella sua lettera pastorale: 
 

Carissimi, le molte parole non devono soffocare l’ardore che in ogni maniera Cristo ven-
ga annunciato. Benedico e incoraggio tutto quello che possiamo fare perché il desiderio 
dell’annuncio del Vangelo sia vivo in ogni comunità, alimenti lo spirito missionario e 
incoraggi a scelte di vita per il servizio della comunità locale e per l’annuncio a tutte le 
genti secondo il comando di Gesù. 
 

E tale servizio alla comunità locale lo si vive in molteplici modi. Senza dubbio uno dei 
principali rimane, per importanza e responsabilità, il nuovo Consiglio Pastorale. Nelle 
messe di oggi leggeremo i nomi dei nuovi membri assicurando per loro una preghiera e 
ringraziandoli per il servizio generoso che li attende. 
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La vita in Parrocchia

Un altro servizio delicato e di vitale importanza rimane sempre la catechesi. La nostra 
comunità avrebbe ancora bisogno di qualche figura di catechista e aiuto catechista per 
permettere ai nostri ragazzi e alle loro famiglie di crescere sempre più nella conoscenza e 
nell’amore di Gesù. A tale riguardo auguriamo ai nostri ragazzi, da ieri neo cresimati, di 
riscoprire ogni giorno l’amicizia di Gesù come il tesoro più caro e prezioso. 
Il gesto di domenica scorsa di ripartire come Chiesa di Rho dallo sguardo di Gesù croci-
fisso e risorto esprime il desiderio e la volontà che Gesù e solo Gesù sia il signore della 
nostra vita, delle nostre comunità e di nostri cuori. 
La preghiera che segue, molto intensa e commovente, dice tutto questo. 

 

Don Walter 

Preghiera del Santo Padre 
 

Signore Gesù, aiutaci a vedere nella Tua Croce tutte le croci del mondo: 

la croce delle persone affamate di pane e di amore; 

la croce delle persone sole e abbandonate perfino dai propri figli e parenti; 

la croce delle persone assetate di giustizia e di pace; 

la croce delle persone che non hanno il conforto della fede; 

la croce degli anziani che si trascinano sotto il peso degli anni e della solitudine;  

la croce dei migranti che trovano le porte chiuse a causa della paura  

e dei cuori blindati dai calcoli politici; 

la croce dei piccoli, feriti nella loro innocenza e nella loro purezza; 

la croce dell’umanità che vaga nel buio dell’incertezza  

e nell’oscurità della cultura del momentaneo; 

la croce delle famiglie spezzate dal tradimento, dalle seduzioni del maligno  

o dall’omicida leggerezza e dall’egoismo; 

la croce dei consacrati che cercano instancabilmente  

di portare la Tua luce nel mondo e si sentono rifiutati, derisi e umiliati; 

la croce dei consacrati che, strada facendo, hanno dimenticato il loro primo amore; 

la croce dei tuoi figli che, credendo in Te e cercando di vivere  

secondo la Tua parola,  

si trovano emarginati e scartati perfino dai loro famigliari e dai loro coetanei; 

la croce delle nostre debolezze, delle nostre ipocrisie, dei nostri tradimenti,  

dei nostri peccati e delle nostre numerose promesse infrante; 

la croce della Tua Chiesa che, fedele al Tuo Vangelo,  

fatica a portare il Tuo amore perfino tra gli stessi battezzati; 

la croce della Chiesa, la Tua sposa,  

che si sente assalita continuamente dall’interno e dall’esterno; 

la croce della nostra casa comune che appassisce seriamente  

sotto i nostri occhi egoistici e accecati dall’avidità e dal potere. 

Signore Gesù, ravviva in noi la speranza della risurrezione  

e della Tua definitiva vittoria contro ogni male e ogni morte. Amen! 
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La vita in Parrocchia 

RICORDIAMO CHE…. 

 

LE BENEDIZIONI DELLA SETTIMANA 
 
 

Lunedì 28 ottobre Ore 17   Via Olona 4 - 40 
Martedì 29 ottobre Ore 17   Via Ticino dispari -  Trebbia dispari 
Mercoledì 30 ottobre Ore 17   Via Ticino pari + Trebbia pari 
Giovedì 31 ottobre Ore 17   Corso Europa + Eventuali recuperi 

Ci avviciniamo alla solennità di Tutti i Santi e alla commemorazione dei fedeli defunti. Ecco i tradi-
zionali momenti spirituali:  

•  Venerdì 1° novembre, Solennità di tutti i Santi è Festa di Precetto, pertanto si seguirà il solito ora-
rio festivo delle Sante Messe. Nel pomeriggio alle ore 15 ci troveremo all’ingresso 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 mattino, 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. 


