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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 17 novembre a Domenica  24 novembre 2019 

Domenica 17 novembre 
PRIMA DI AVVENTO 

Ore   8,30  Santa Messa              def.  Braim, Achille 

Ore 10,30  Santa Messa solenne 

Ore 17,00 Battesimo di Thomas 

Ore 18,30  Santa Messa            def.  Ernesto, Romilda, don Eugenio,   

       Onofrio, Gianni, Lilia, Elio, Carlo, Ugo, Rosa, Sergio, Carla, Ines 

Lunedì 18 novembre  

 

Ore   6,45  Santa Messa 

Ore   8,30  Santa Messa               def. Melino 

Ore    17,00 Benedizioni in Via Costa + palazzi scala A 

 Martedì 19 novembre 
 

Ore   6,45  Santa Messa 

Ore   8,30  Santa Messa                            def.    

Ore    17,00 Benedizioni in Via Fiume + palazzi Via Costa scala B/C 

Mercoledì 20 novembre 
   

Ore   6,45  Santa Messa 

Ore   8,30  Santa Messa                            def.  

Ore    17,00 Benedizioni in Via Toti e Via Ghisolfa 29 A  

Giovedì 21 novembre 
PRESENTAZIONE  

BEATA VERGINE 

Ore   6,45  Santa Messa a Lucernate 

Ore   8,30  Santa  Messa             def.    

Ore 16,45  Catechismo di III elementare in oratorio 

Ore  17,00   Benedizioni in Via Porta e Via Ghisolfa 29 B 

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri e Benedizione  

Ore 21,00  Catechesi cittadina adulti presso i Padri di Rho 

Venerdì 22 novembre 
SANTA CECILIA 

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 23 novembre 
   

Ore  8,30   Santa Messa              def.    

Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 

Ore 18,00  Confessioni a San Martino 

Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
                            def. Ida, Laura, Giuseppe, Daniela 

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 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

 17 novembre  2019 

CHI...AMATO PER NOME 
Perché il Tempo di Avvento sia realmente un tempo di grazia 

 

Carissimi,  

inizia oggi il nuovo anno liturgico con il Tempo di Avvento che ancora una volta ci 

prende per mano e ci accompagna, passo dopo passo, verso Betlemme dove il nostro 

passo si fermerà e in ginocchio, nello stupore e nella gratitudine, adoreremo il Figlio 

di Dio fatto bambino per la nostra salvezza.  

L’annuncio dell’Angelo a Maria era stato chiaro: “Concepirai un figlio, lo darai alla 

luce e lo chiamerai Gesù”. Dietro il nome c’è tutto un progetto di amore: il Sal-

vatore, colui che salverà il mondo dal male e dal peccato.  

In questo Avvento con i ragazzi e le loro famiglie vorremmo mettere in luce proprio 

questa straordinaria realtà: siamo conosciuti, amati e chiamati per nome dal Signore 

per un progetto grande. Proprio per nome, davanti all’intera assemblea eucaristica, 

sono stati chiamati i nuovi membri del Consiglio Pastorale, qualche sabato prima, 

sempre per nome, i ragazzi della Cresima, oggi 

per nome Thomas, che sarà battezzato e domenica 

prossima i catechisti che riceveranno il mandato. 

Il nome dice tutta la persona, unica e irripetibile. 

I ragazzi, dunque, scriveranno nel percorso di ca-

techismo di Avvento il proprio nome e quello dei 

famigliari su un sasso bianco che terranno in casa 

con un lumino acceso per la preghiera quotidiana 

e che verrà poi portato, per completare il percorso 

che da varie strade porterà alla grotta di Betlem-

me, nel presepio che sarà allestito in chiesa. 

Il richiamo è al testo dell’Apocalisse 2,17:          “A chi vince gli darò una pie-

truzza bianca e sulla pietruzza sarà scritto un nome nuovo che nessuno 

conosce, se non colui che lo riceve”. 
Ci accompagni in questo tempo di Avvento la certezza che il Signore conosce il 

nostro nome, è scritto anche sul palmo della sua mano (Is, 49, 15-16) e instancabil-

mente ci chiama e ci invita all’incontro con Lui. La nostra risposta sia un sì genero-

so come Maria e Giuseppe, come i pastori e i Magi, come ogni uomo e donna di 

buona volontà in questi venti secoli di cristianesimo. 
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La vita in Parrocchia

VENERDÌ 22 NOVEMBRE 

 ALLE ORE 21 

Auditorium Mons. Carlo Maggiolini 

Rho Via De Amicis, 15 

 

MORIRE PER CRISTO 
FOLLIA O TESTIMONIANZA 

DELLA VERITÀ? 
 

Incontro con  

DON IHAB ALRACHID 
Sacerdote della diocesi Greco Melchita 

di Damasco (Siria) In collaborazione 

con la Fondazione di Diritto Pontificio 

“Aiuto alla Chiesa che soffre 

Sabato 30 novembre si terrà la XXIII giornata nazionale 

della COLLETTA ALIMENTARE, annuale appunta-

mento promosso dalla fondazione BANCO ALIMEN-

TARE. È un momento di coinvolgimento e sensibi-

lizzazione della società civile al problema della povertà 

alimentare attraverso l’invito ad un gesto concreto di 

gratuità e di condivisione: donare la spesa a chi è pove-

ro (www.collettaalimentare.it). Sarà possibile par te-

cipare a questo gesto in moltissimi supermercati di Rho 

tra cui  IL GIGANTE presso il quale adulti e ragazzi 

della nostra comunità si mettono al servizio come vo-

lontari per raccogliere generi alimentari, frutto della 

generosità della gente. Anche quest’anno è possibile 

sostenere la COLLETTA ALIMENTARE come volon-

tari individualmente o in gruppetti segnalando la pro-
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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 21alle ore 21 presso i Padri di Rho terzo incontro di CATECHESI PER 

ADULTI con Don Aristide Fumagalli dal titolo:  

  ”AMORE PERSONALE E RELAZIONI OMOSESSUALI”   

 SABATO 30 N0VEMBRE E DOMENICA 1 DICEMBRE SI TERRÀ IL TRADIZIONALE 

MERCATINO NATALIZIO A CURA DEL GRUPPO MISSIONARIO. 

 Sabato 30 novembre dalle ore 10 alle ore12 presso la scuola “Luigi Banfi” si terrà la GIORNATA 

DI SCUOLA APERTA in vista delle prossime iscr izioni. 

 Domenica 24 durante la  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: riflessione sull’Enciclica CARITAS IN VE-

RITATE 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. 

 Per tutto l’Avvento si propone la raccolta di generi alimentari e di articoli per l’igiene personale 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 pub-

blicato 

 Iniziativa di avvento per i ragazzi e le famiglie dal titolo: “SU UNA PIETRUZZA BIANCA E 

Lunedì 18 novembre Ore 17 Via Costa + palazzi scala A 

Martedì 19 novembre Ore 17 Via Fiume + palazzi Via Costa scala B/C 

Mercoledì 20 novembre Ore 17 Via Toti e Via Ghisolfa 29 A 

Giovedì 21 novembre Ore 17 Via Porta, Via Ghisolfa 29 B 

Venerdì 22 novembre Ore 17 Eventuali recuperi 


