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 Calendario Parrocchiale da Domenica 1 dicembre a Domenica  8 dicembre 2019 

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, Laura 

Lunedì 2 dicembre  
SAN  

FRANCESCO SAVERIO 

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

Ore  17,00 Benedizioni in Via Zara 1, 16—18 
 

 Martedì 3 dicembre 
 

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa                            def. Fam. Di Toma, Moretti  

Ore    17,00 Benedizioni in Via Zara 21, 24 
Ore   21,00 Riunione Consigli Pastorali cittadini  
                    con il Vicario Episcopale Mons. Luca Raimondi 

Mercoledì 4 dicembre 
   

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa                  def. Artino, fam. Finotti, fam. Banfi  

Ore    17,00 Benedizioni in Via Zara 19 T,U + villette 

Giovedì 5 dicembre 
  

Ore   6,45  Santa Messa a Lucernate 
Ore   8,30  Santa  Messa             def. Gabriella, Giuseppina, Luigi   

Ore 16,45  Catechismo di III elementare in oratorio 
Ore  17,00   Benedizioni in Via Zara 23 B + villette 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri e Benedizione  

Venerdì 6 dicembre 
  

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa        def.   
Ore   13,40  Pranzo e catechesi II  e III Media in oratorio 
Ore 16,45    Catechesi II e IV elementare in oratorio 
Ore  17,00   Benedizioni: eventuali recuperi e Via Costa, 2 scala B 
Ore 20,00  Cena e catechesi adolescenti 

Sabato 7 dicembre 
SANT’AMBROGIO 

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

Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
    def. Emanuele, Maria, Oddone, Adelmo, Clorinda, Elda, Giovanni, Claudio 
Ore 21,00 Incontro giovani famiglie  

Domenica 8 dicembre 
IV DI AVVENTO 

Ore   8,30  Santa Messa                                 def. Concetta, Adriano    

Ore 10,30  Santa Messa  animata dalla IV elementare 
Ore 18,30  Santa Messa         def. Ernesto, Gildo, Maddalena, Carlo 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

 1 dicembre 2019 

ANDIAMO VERSO BETLEMME 
Carissimi,  
Tra le molteplici iniziative di Avvento vorrei mettere in luce due proposte che il 
GRUPPO ADOLESCENTI con i suoi educator i ha in agenda. La pr ima, vissu-
ta pochi giorni fa, è stata una veglia di preghiera con gesti e testi inerenti al tema 
della ricerca della felicità. Sulla “Voce” di Natale troverete, corredato da una simpa-
tica foto di gruppo, il contenuto delle riflessioni e preghiere del gruppo. Tra queste 
vorrei già ora condividere la preghiera che segue poiché si fa portavoce dei desideri 
e delle speranze presenti nel cuore di ogni persona e che trovano in Gesù la risposta 
definitiva. 
La seconda iniziativa ormai prossima è la due giorni di ritiro (14 e 15 dicembre) 
presso un oratorio di Lugano dove i nostri adolescenti avranno la possibilità di co-
noscere coetanei in un diverso contesto, condividendo momenti di riflessione, gioco 
e preghiera. Anche di questo ci racconteranno ad esperienza avvenuta. 
Sia motivo per tutti noi, ormai a metà del cammino di Avvento, per verificare se il 
nostro cuore e la nostra volontà  realmente sono in cammino per un Natale realmen-
te cristiano. 
Ecco dunque la preghiera composta da Suor Anna Maria Canopi  

Signore Gesù, 
tu eri la Gioia nel cuore del Padre, 

la purissima gioia dell’esserGli Figlio, 
e sei venuto come sorriso divino, 

a dissipare le nostre umane tristezze. 

Annunzio di gioia il tuo concepimento 
nel grembo verginale di Maria; 

evento di gioia la tua nascita a Betlemme, 
notizia di gioia il tuo evangelo. 

Prezzo di gioia fu la tua croce 
e gioia per sempre la tua risurrezione. 
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La vita in Parrocchia

INIZIATIVE DI AVVENTO…. 

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

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

 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 14 e domenica 15 dicembre: ritiro adolescenti presso l’oratorio di Lugano, in Svizze-
ra. 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 di montagna. Chi fosse intenzionato lo comunichi pres-
so il baretto, in 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. 

 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) 

Signore Gesù, 
gioia di chi ti incontra 

e si mette alla tua sequela, 
donaci un cuore capace di ascoltare e vedere, 

capace di scoprire che la gioia, 
la tua divina, purissima gioia, 

splende ogni giorno davanti a noi 
nell’oscuro grigiore del nostro quotidiano. 

 
Fa’ che sappiamo riconoscerla 

e lasciarcene riempire, 
per effonderla intorno a noi, 

come in un continuo giorno di festa, 
fino a quando saremo tutti uniti 

nella gioia eterna del cielo. 
 

Amen 
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La vita in Parrocchia 

LE BENEDIZIONI DELLA SETTIMANA 

Oggi, domenica 1 dicembre  
visitate il tradizionale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizzato dal gruppo missionario. 
Attendiamo tutti domenica mattina al 
termine delle messe e nel pomeriggio 

dalle 15 alle 19  
presso il 

SALONE DELLE FESTE 

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  

Lunedì 2 dicembre Ore 17 Via Zara 1-16, 18 

Martedì 3 dicembre Ore 17 Via Zara, 21-24 

Mercoledì 4 dicembre Ore 17 Via Zara, 19 T, U + villette 

Giovedì 5 dicembre Ore 17 Via Zara 23-B +villette 

Giovdì 6 dicembre Ore 17 Recuperi e Via Costa,2  Scala B 

AVVENTO CARITAS 
 
Ricordiamo che per tutto il  periodo di 
Avvento sarà sempre possibile lasciare 
nell’apposito contenitore in fondo alla 
chiesa generi alimentari non deperibili e 
prodotti per l’igiene e per la pulizia. 

 

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 

Domenica 12 gennaio 
visita al 

Memoriale della Shoah  
stazione Centrale 

  
 
 
 
 

Il luogo da cui partirono le de-
portazioni naziste verso i campi 
di concentramento. 
La partenza è prevista per le ore 
15 
Il costo è di 10 euro, per studenti 
e over 65  5 euro  


