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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 12 gennaio a Domenica  19 gennaio 2020 

Domenica 12 gennaio 
BATTESIMO  

DEL SIGNORE 

Ore   8,30  Santa Messa                               def.  Cesare, Natalina 

Ore 10,30  Santa Messa solenne con i battezzati del 2019 
                  Battesimo di Leonida e bacio a Gesù Bambino 
Ore 14,30  Rosario Perpetuo 
Ore 18,30  Santa Messa                                             def.  Emilio 

Lunedì 13 gennaio  
 SANT’ILARIO 

Ore   8,30  Santa Messa                                                    def.   

 

 Martedì 14 gennaio 
PER L’IMPEGNO DEI 

CRISTIANI NEL MONDO 

Ore   8,30  Santa Messa                                    def.  Carla, Attilio 

Ore 21,00  Consiglio Pastorale 

Mercoledì 15 gennaio 
 PER LA PACE 

Ore   8,30  Santa Messa                                     def.  

 

Giovedì 16 gennaio 
PER LE VOCAZIONI 

  

Ore   8,30  Santa  Messa           def.   

Ore 16,45  Catechismo di III elementare in oratorio 
Ore  18,00   Adorazione, Vespri e Benedizione Eucaristica 
 

Venerdì 17 gennaio 

 SANT’ANTONIO 
ABATE 

Ore   8,30  Santa Messa                                               def. Piera  
Ore   13,40  Pranzo e catechesi II III Media 
Ore 16,45    Catechesi IV elementare in oratorio 

Ore 20,00  Cena e catechesi adolescenti 
Orte 21,00  Corso fidanzati a San Giovanni 

Sabato 18 gennaio 
 CATTEDRA DI  

SAN PIETRO 

Ore  8,30   Santa Messa                                         def.    

Ore 9,30    Mini ritiro di V elementare 
Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 18,00 Confessioni a San Martino 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
                                           def.    

Domenica 19 gennaio 
SECONDA  

DOPO L’EPIFANIA 

Ore   8,30  Santa Messa                                        def.   

Ore 10,30  Santa Messa  solenne  
Ore 18,30  Santa Messa                                        def.   
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

12 gennaio 2020 

GESÙ CRESCEVA GIORNO DOPO GIORNO 
Carissimi,  
Una  parte della lettera dell’Arcivescovo è dedicata a questo momento dell’anno che 
segue la fine del tempo di Natale con la ripresa, da giorni, di tutte le attività. Ne 
leggiamo qualche riga poiché mi pare davvero incoraggiante nel descrivere il tempo 
feriale come tempo di grazia. 
 
La ripresa delle attività dopo l’Epifania è anch’essa tempo di grazia per quanto, 
talora, segnato da fatica e malumore. Sia un tempo propizio per sperimentare la 
bellezza del quotidiano vissuto bene come il tempo di Gesù a Nazareth…. Il diven-
tare uomo del figlio di Dio non è stato un istante ma una docilità al tempo, alle 
circostanze, alle relazioni che ha fatto crescere il figlio di Maria. Gesù a Nazareth 
viveva il suo presente quotidiano come una sorta di apprendistato della vita degli 
uomini. Si potrebbe dire che non sia successo niente e che Gesù non abbia fatto 
niente di particolare, al punto che gli stessi Vangeli 
non riportano nulla. Gesù ha semplicemente vissu-
to. Lui, il Figlio di Dio, ha vissuto la vita come tutti 
noi. Fa bene al nostro camminare nella fede vivere 
il tempo di Nazareth, l’ordinario dei giorni che tra-
scorrono nelle circostanze che ci sono date, nella 
trama di rapporti quotidiani. La suggestione di vi-
vere il tempo di Nazareth possa ispirare uno stile, 
una serenità, una pazienza che ami il tempo che 
viviamo come amico del bene. 
Che il Dio della pace sia con tutti voi!” 
 
Accogliamo la densità di queste parole vivendo così il nostro quotidiano, talora 
noioso e ripetitivo, ma senza dubbio sempre pronto a regalarci sorprendenti segnali 
della presenza dell’azione della grazia di Dio. 
Pensiamoci ancora una volta: trentatrè anni della vita di Gesù su questa terra e ben 
trenta vissuti nella pressocchè sconosciuta Nazareth, crescendo in età, sapienza e 
grazia.  
Che  valore grande viene riconosciuto allo scorrere del tempo se impregnato della 
provvidenza di Dio e della libertà dell’uomo quando vive con gratuità e cuore gene-
roso! 

Don Walter 
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La vita in Parrocchia

DOMENICA 26 GENNAIO 
Una giornata dedicata interamente alle famiglie della nostra parrocchia.  
Si inizia con la 

SANTA MESSA SOLENNE alle 10,30 
con le coppie di sposi che nell’anno ricordano anniversari particolari di nozze, dal 
primo al centesimo anno e… ma perché mettere limiti? 

PRANZO TUTTI INSIEME ALLE ORE 12,15 
e il pomeriggio insieme prosegue con la  

FESTEGGIATE UN ANNIVERSARIO IMPORTANTE? 
 

Ricordiamo a coloro che festeggiano anniversari di matrimo-
nio significativi di segnalare in segreteria il proprio nominati-
vo quanto prima. 
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La vita in Parrocchia 

RICORDIAMO CHE…. 

 Venerdì 17 presso l’oratorio di San Giovanni in via Diaz: secondo incontro del cammi-
no di preparazione al matrimonio cristiano dal titolo: “Innamorarsi ogni giorno”. È an-
cora possibile iscriversi in segreteria. 

 DAL 18 AL 25 GENNAIO: settimana ecumenica 

 A marzo è prevista una gita a Ravenna di due giorni, nel cuore della quaresima. Attra-
verso lo spettacolo dei mosaici saremo aiutati ad una rilessione spirituale verso la Pa-
squa. Non mancherà, ovviamente un’ampia visita in questa bella città. Quanto prima 
presenteremo il programma dettagliato. 

In collaborazione con l’associazione 
“La Tenda” che si adopera  per uno 
sviluppo sociale equo e dignitoso nel 
Sud come nel Nord del mondo,e per 
una più equa distribuzione delle risorse 
economiche, nella salvaguardia di ogni 
differenza etnica, culturale, religiosa e 
nel pieno rispetto dello sviluppo soste-
nibile,   

IL GRUPPO MISSIONARIO 
E IL GRUPPO ADOLESCENTI 

promuovono una VENDITA di prodotti 
alimentari e non, provenienti prevalen-
temente da Paesi Svantaggiati, allo 
scopo di favorire tali produzioni e con-
sentire in tale modo a migliorare le 
condizioni di vita delle popolazioni di 
quei paesi.  
Li potrete trovare  

sabato 18 e domenica 19  
al banco vendita allestito dopo le Sante 
Messe 

Da oggi in oratorio oltre allo spazio bimbi 
e allo spazio adolescenti è stato creato an-
che un angolo Baby! 
I nostri piccoli avranno a disposizione un 
angolo studiato appositamente per loro e le 
mamme potranno conoscersi e passare 
momenti di distensione e con altre mam-
me. Vi aspettiamo!!! 


