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 Calendario Parrocchiale da Domenica 15 dicembre a Domenica  22 dicembre 2019 

Domenica 15 dicembre 
V DI AVVENTO 

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

Ore 10,30  Santa Messa  solenne  catechesi V elementare 
Ore 18,30  Santa Messa         def. Ernesto, Romilda, don Eugenio,  
                                                          Gianni, Rino, Angela, Edoardo 

Lunedì 16 dicembre  
COMMEMORAZIONE 
DELL’ANNUNCIO A 

SAN GIUSEPPE 

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa                            def. Fam. Sada—Valera  

Ore  17,00 Benedizioni in Via Monte Grappa, 2—18 

 Martedì 17 dicembre 
FERIA PRENATALIZIA 

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

Ore   17,00 Benedizioni in Via Monte Grappa , 7 A—B 

Mercoledì 18 dicembre 
  FERIA PRENATALIZIA 

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa                     def.  Melino, Caterina, Carlo 

Ore  17,00 Benedizioni in Via Monte Grappa, 7 C 
Ore   20,45 Incontro collaboratori della parrocchia 

Giovedì 19 dicembre 
FERIA PRENATALIZIA 

  

Ore   6,45  Santa Messa a Lucernate 
Ore   8,30  Santa  Messa                              def. Francesco, Rosa  

Ore  17,00   Benedizioni in Via Monte Grappa, 20—26 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri e Benedizione  

Venerdì 20 dicembre 
FERIA PRENATALIZIA 

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa                         def. Luisa, Piero, Olimpia 

Ore 13,40  Pranzo e catechesi II  e III Media in oratorio 
Ore  17,00  Benedizioni: eventuali recuperi 
Ore 20,00  Cena e catechesi adolescenti 

Sabato 21 dicembre 
 

 Ore  8,30   Santa Messa                           def. Attilio, Carla  

Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 18,00  Confessioni a San Martino 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
                           def.  Maria, Raffaele, Giuseppina, Mara, Vincenzo,  
                                     Giuseppina, Giuseppe, Concetta, Antonio 

Domenica 22 dicembre 
DELL’INCARNAZIONE 

Ore   8,30  Santa Messa                                 def.   

Ore 10,30  Santa Messa  solenne 
Ore 18,30  Santa Messa            def. Alba, Piero, Domenico, Elina,  
                                                             Felice, Lucia, Salvatore, Rino  

 

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 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

 15 dicembre 2019 

SUL SIGNIFICATO E IL VALORE DEL PRESEPE  

Dalla lettera apostolica di Papa Francesco: “Admirabile signum! 

 Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e 
meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il 
mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, 
è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre 
contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cam-
mino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E 
scopriamo che Egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo 
unirci a Lui. 

Con questa Lettera vorrei sostenere la bella 
tradizione delle nostre famiglie che nei 
giorni precedenti il Natale preparano il 
presepe. Mi auguro che questa pratica non 
venga mai meno; anzi, spero che, là dove 
fosse caduta in disuso, possa essere risco-
perta e rivitalizzata.  

Perché il presepe suscita tanto stupore e ci 
commuove? Anzitutto perché manifesta la 
tenerezza di Dio. Lui, il Creatore dell’uni-
verso, si abbassa alla nostra piccolezza. Il 
dono della vita, già misterioso ogni volta 
per noi, ci affascina ancora di più vedendo 
che Colui che è nato da Maria è la fonte e il 
sostegno di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci 
quando siamo disorientati e perdiamo la direzione; un amico fedele che ci sta sem-
pre vicino; ci ha dato il suo Figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato.  

Comporre il presepe nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a 
Betlemme. Naturalmente, i Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di co-
noscere e meditare quell’Avvenimento; tuttavia, la sua rappresentazione nel presepe 
aiuta ad immaginare le scene, stimola gli affetti, invita a sentirsi coinvolti nella sto-
ria della salvezza, contemporanei dell’evento che è vivo e attuale nei più diversi 
contesti storici e culturali. Davanti al presepe, la mente va volentieri a quando si era 
bambini e con impazienza si aspettava il tempo per iniziare a costruirlo.  
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La vita in Parrocchia

Mercoledì 18 dicembre alle ore 
20,45 presso il Salone sotto la 
chiesa  si ritroveranno i colla-
boratori della parrocchia. Lo 
scambio di auguri sarà anche 
l’occasione per fare un bilancio 
delle attività del 2019 che vol-
ge ormai al termine e per pre-
sentare i vari gruppi al nuovo 
Consiglio Pastorale. 

Venerdì  10 gennaio Accoglienza-Presentiamoci 

Venerdì  17 gennaio Innamorarsi ogni giorno 

Venerdì  24 gennaio 
Incontro con  
don Mario Bonsignori 

Venerdì  31 gennaio 
Il Dono e la Responsabilita  del 
Matrimonio 

Venerdì  07 febbraio 
Tutto concorre al bene di coloro 
che amano Dio 

Venerdì  14 febbraio 
Scelgo te! Non dimenticandomi 
degli altri, specchio di Dio 

Venerdì  21 febbraio Con la Grazia di Cristo 

Venerdì  28 febbraio Testimonianze 

Sabato 07 marzo Cena 

Domenica 08 marzo 
Ore 10,30 in Chiesa - S. Messa - 
consegna attestati di frequenza 

CAMMINO DI PREPARAZIONE  
AL MATRIMONIO CRISTIANO 2019 

oratorio San Giovanni Bosco, via Diaz Rho, ore 21.00 

Programma 

A LUCERNATE… 
Sabato 21 dicembre alle ore 21 
presso la Chiesa parrocchiale:  

CANTI DI NATALE  
eseguiti dalla schola cantorum  
“S. Cecilia” 
 

Lunedì 23 dicembre alle ore 20,45:  

CONFESSIONI  
COMUNITARIE  

per l’unità pastorale San Michele—
Lucernate 

Questi ricordi ci inducono a prendere sempre nuovamente 
coscienza del grande dono che ci è stato fatto trasmettendo-
ci la fede e al tempo stesso ci fanno sentire il dovere e la 
gioia di partecipare ai figli e ai nipoti la stessa esperienza. 
Non è importante come si allestisce il presepe, può essere 
sempre uguale o modificarsi ogni anno; ciò che conta, è che 
esso parli alla nostra vita. Dovunque e in qualsiasi forma, il 
presepe racconta l’amore di Dio, il Dio che si è fatto bam-
bino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano, in 
qualunque condizione si trovi. 

Cari fratelli e sorelle, il presepe fa parte del dolce ed esi-
gente processo di trasmissione della fede. A partire dall’infanzia e poi in ogni età della 
vita, ci educa a contemplare Gesù, a sentire l’amore di Dio per noi, a sentire e credere che 
Dio è con noi e noi siamo con Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino Figlio di Dio 
e della Vergine Maria. E a sentire che in questo sta la felicità. Alla scuola di San France-
sco, apriamo il cuore a questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore nasca una pre-
ghiera umile: il nostro “grazie” a Dio che ha voluto condividere con noi tutto per non la-
sciarci mai soli.  

Greccio, nel Santuario del Presepe, 1° dicembre 2019 
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La vita in Parrocchia 

LE BENEDIZIONI DELLA SETTIMANA 

RICORDIAMO CHE… 

 Oggi durante la Santa Messa delle 10,30 saranno presenti i rappresentanti dell’A:STOM-
RHO, associazione lombarda stomizzati. 

 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 e respira-
re una buona e frizzantina aria di montagna. Chi fosse intenzionato lo comunichi presso il 
baretto, in sacrestia o in segreteria. Decideremo in seguito le modalità del trasporto. 

 Sabato 11 gennaio alle ore 20,30 si terrà in oratorio la TOMBOLA DEL RICICLO a costo 
zero, portando uno o più regali incartati che, appunto, saranno rimessi in ciclo! 

 Domenica 12 gennaio durante la  Messa delle 10,30 ricorderemo i bambini che hanno rice-
vuto il Santo Battesimo nell’anno 2019. Le loro famiglie saranno avvisate in questi giorni. 

AVVENTO CARITAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oggi le offerte raccolte nelle buste du-
rante le Sante Messe saranno finalizzate 
alla iniziativa cittadina che prevede l’al-
lestimento della nuova sede della 
MENSA CARITAS.  

Domenica 12 gennaio visita al 

Memoriale della Shoah  
stazione Centrale 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
La partenza è prevista per le ore 13,30. 
Il costo è di € 10  , per studenti e over 65  € 5  
Sono aperte le iscrizioni in sacrestia o in 
segreteria entro il 20 dicembre.  

Il gruppo dei nostri adolescenti sta vivendo un ritiro spirituale a Lugano: sarà per 
loro una esperienza nuova che  al ritorno condivideranno anche con noi. 
Accompagniamoli con la nostra preghiera e aspettiamo un resoconto ricco di 
novità! 

Lunedì 16 dicembre Ore 17 Via Monte Grappa, 2 - 18 

Martedì 17 dicembre Ore 17 Via Monte Grappa, 7 A -B 

Mercoledì 18 dicembre Ore 17 Via Monte Grappa 7 C, 

Giovedì 19 dicembre Ore 17 Via Monte Grappa, 20 -26 

Venerdì 20 dicembre Ore 17 Eventuali recuperi 


