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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 24 novembre a Domenica  1 dicembre 

Domenica 24 novembre 
SECONDA DI AVVENTO 

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

Ore 10,30  Santa Messa animata dalla V elem. e mandato catechisti 
Ore 18,30  Santa Messa                 def. Elena, Lina, Amelia, Francesca,  
                                                                             fam. Rastelli, fam. Ablondi 

Lunedì 25 novembre  
 

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa               def.   

Ore  17,00 Benedizioni in Via Ghisolfa, 26 A/B 
Ore 21,00  Consiglio Affari economici 

 Martedì 26 novembre 
 

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa                            def.    

Ore    17,00 Benedizioni in Via Ghisolfa, 26 C + Via Odescalchi 

Mercoledì 27 novembre 
   

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa                  def. Giuseppina, Mario, Odilia,      
                                                      Giovanni, , Gianfranco, suor Maria 

Ore    17,00 Benedizioni in Via Toti e Via Mulino Nuovo e isolati 

Giovedì 28 novembre 
  

Ore   6,45  Santa Messa a Lucernate 
Ore   8,30  Santa  Messa             def. Rosa, Ambrogio, Nella, Pietro 

Ore 16,45  Catechismo di III elementare in oratorio 
Ore  17,00   Benedizioni in Via Canova 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri e Benedizione  
Ore 21,00  Catechesi cittadina adulti presso i Padri di Rho 

Venerdì 29 novembre 
  

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa        def.   
Ore   13,40  Pranzo e catechesi II III Media 
Ore 16,45    Catechesi II e IV elementare in oratorio 
Ore    17,00 Benedizioni: eventuali recuperi 
Ore 20,00  Cena e catechesi adolescenti 

Sabato 30 novembre 
  SANT’ANDREA 

Ore  8,30   Santa Messa                           def. Adriano, Luigi, Angela    

Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 18,00  Confessioni a San Martino 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
               ef. Lidia, Prima, Baldovino, Alfonso, fam. Caccia, fam. Giudici 

Domenica 1 dicembre 
TERZA  DI AVVENTO 

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

Ore 10,30  Santa Messa  solenne 
Ore 18,30  Santa Messa         def.  Antonio, Gianluigi, Virginia, Domenico 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

 24 novembre  2019 

VIENI, SIGNORE GESÙ,  
TI ATTENDIAMO! 

Carissimi,  
la riflessione che segue, riprendendo il Vangelo di domenica scorsa, mi sembra mol-
to incoraggiante per offrire un colpo d’ala nel percorso verso Natale. 

 
L’Avvento ci viene regalato come tempo nel quale 
mettere in atto esercizi di attesa, come dovessimo 
scrostare un affresco di valore, che il tempo ha appe-
santito e dimenticato, liberarci da troppe inutili so-
vrastrutture.  
A volte basterebbe guardarsi intorno e ascoltare sem-
plicemente, sentendo che proprio dentro certe pesan-
tezze tipiche delle nostre case, dentro le fatiche tipi-
che e ritornanti delle nostre chiese si nasconde la 
grazia della Sua presenza, della presenza della Sua 
bellezza.   
E cosa pensare quando persino l’acqua di questi gior-
ni sembra travolgere inesorabilmente la bellezza dei 

nostri monumenti? Ci è chiesto l’esercizio del capovolgimento: o immaginare che 
dall’alto ti piova addosso il giudizio drammatico di Dio oppure, ripartendo dal bas-
so, ripartendo da te, decidere che è giunta l’ora di cambiare rotta.  
L’esercizio è ripartire da quello che sei, così carico di fallimenti e fatiche, per ri-
scoprire a partire da te e da chi sta intorno a te, sussulti di speranza, sprazzi di 
gioia che già dicono del Suo arrivo. Aprire gli occhi perché la fine del mondo co-
mincia ad attecchire quando decido di tirare i remi in barca, quando il lamento 
diventa l’unica musica che ascoltiamo, quando non sappiamo più sognare e di co-
minciamenti nuovi non se ne parla più, quando non abbiamo più il coraggio di alza-
re la testa, lasciando piuttosto che s’affossi dentro le nostre spalle stanche.  
Dobbiamo riprendere in mano tutto, con pazienza, armandoci della fiducia che tor-
na a ricreare a partire da ciò che abbiamo tra le mani. Del resto, la storia di Dio 
che la Bibbia ci racconta continuamente ci ripete proprio questo suo non arrendersi 
mai.  
Non temiamo di aprire gli occhi sulla realtà alzando lo sguardo!  

Don Walter 
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La vita in Parrocchia

INIZIATIVE DI AVVENTO…. 

LE BENEDIZIONI DELLA SETTIMANA 

 Ogni mattina alle ore 6,45 si celebrerà la Santa Messa così da permettere la par-
tecipazione a studenti e lavoratori. Al giovedì la celebrazione sarà a Lucernate. 

 Nel tempo di Avvento anche i bambini di seconda elementare hanno il loro ap-
puntamento di catechismo il venerdì alle ore 16,45 in oratorio.  

 Giovedì 28 alle ore 21 presso i Padri di Rho quarto incontro di CATECHESI PER ADULTI 
con Don Aristide Fumagalli dal titolo:  

  ”CURA DELLA MALATIA E SCELTE DI FINE VITA”   

 Domenica 24 sarà dato il mandato ai catechisti durante la Messa animata dalla V elementare,: 
a seguire  incontro dei genitori 

 Sabato 30: colletta alimentare, vedi articolo a parte 

 Domenica 1 dicembre presso i Padri Oblati si terrà un incontro socio-politico  dalle ore 10 
alle ore 12,30 dal titolo: “La tecnica non è mai solo tecnica: r iflessione sull’Enciclica CA-
RITAS IN VERITATE a dieci anni dalla sua pubblicazione. Relatore sarà Don Massimiliano 
Sabbadini. 

  Domenica 8 dicembre : messa animata dalla IV elementare e incontro genitori 

 Sabato 7 e domenica 8 dicembre: ritiro adolescenti presso l’oratorio di Lugano, in Svizzera. 
Sarà l’occasione per incontrare coetanei di realtà diverse. 

 Mercoledì 18 dicembre alle ore 20,45 incontro con tutti i collaboratori e scambio di auguri. 

 Venerdì 27 dicembre si vorrebbe trascorrere una giornata insieme a Gaby. Celebriamo la 
Santa Messa, un buon pranzo comunitario e quattro passi nei dintorni per digerire insieme e 
respirare una buona e frizzantina aria dfi montagna. Chi fosse intenzionato lo comunichi pres-
so il baretto  oin sacrestia o in segreteria. Decideremo in seguito le modalità del trasporto. 

 Per tutto l’Avvento si propone la raccolta di generi alimentari e di articoli per l’igiene perso-
nale a favore degli assistiti dalla nostra Caritas parrocchiale. La raccolta avverrà in modo 
particolare durante le Sante Messe domenicali. 

 Allestimento del presepio in chiesa e nelle proprie case: questo gesto sia un segno non di una 
tradizione ripetitiva bensì di una tradizione viva che esprime anche visibilmente il grande 
mistero della presenza tra noi di Dio che si è fatto bambino. 

 La benedizione delle famiglie e la preghiera in ogni famiglia prosegue secondo il calendario 
pubblicato 

 Iniziativa di avvento per i ragazzi e le famiglie dal titolo: “SU UNA PIETRUZZA BIANCA 
E NEL MIO CUORE SARÀ SCRITTO IL TUO NOME”. (dal testo dell’Apocalisse) 

Lunedì 25 novembre Ore 17 Via Ghisolfa 26 A/B 

Martedì 26 novembre Ore 17 Via Ghisolfa, 26C + Via Odescalchi 

Mercoledì 27 novembre Ore 17 Via Molino Nuovo e isolati 

Giovedì 28 novembre Ore 17 Via Canova 

Venerdì 29 novembre Ore 17 Eventuali recuperi 
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La vita in Parrocchia 

Sabato 30 novembre si terrà la  giornata  
della COLLETTA ALIMENTARE 

annuale appuntamento promosso dalla 
fondazione BANCO ALIMENTARE. Sarà 
possibile partecipare a questo gesto in 
moltissimi supermercati di Rho tra cui  IL 
GIGANTE presso il quale adulti e ragazzi 
della nostra comunità si mettono al servi-
zio come volontari per raccogliere generi 
alimentari, frutto della generosità della 
gente. È possibile sostenere la COLLET-
TA ALIMENTARE come volontar i 
individualmente o in gruppetti segnalando 
la propria disponibilità a Stefano Brambil-
la: 3357965080. Grazie  

Sabato 30 novembre  
e domenica 1 dicembre  
si terrà il tradizionale  

a cura del gruppo missionario. 
Attendiamo tutti sabato dalle ore 
15 alle ore 18 e domenica matti-
na al termine delle messe e nel 
pomeriggio dalle 15 alle 19  
presso il 

SALONE DELLE FESTE 
 

I manufatti realizzati dalle mani 
esperte delle nostre collaboratri-
ci forniranno una buona occasio-
ne per trovare idee e spunti per il 
Natale ormai vicino. 

OLIO E LENTICCHIE 
In sacrestia è possibile prenotare olio e 
lenticchie. È una iniziativa UNITALSI, 
l’associazione che si occupa degli 
ammalati con molteplici proposte, in 
particolare pellegrinaggi spirituali. 

MERCATINO  
NATALIZIO  


