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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 2 febbraio a Domenica  9 febbraio 2020 

Domenica 2 febbraio 
PRESENTAZIONE  

DEL SIGNORE  

Ore   8,30  Santa Messa                  def. Luigi, Pasqua, Virginio, Luigi  

Ore 10,30  Santa Messa  solenne  
Ore 11,30  Catechismo I media 
Ore 18,30  Santa Messa                  def.   

Lunedì 3 febbraio  
 SAN BIAGIO 

Ore   8,30  Santa Messa                  def.  Vittorio, Bruno, Bruna, Gina 

 Martedì 4 febbraio 
Ore   8,30  Santa Messa                  def.  Artino, fam. Banfi, fam. Finotti,             
                                                                     fam. Mafizzoli, Margherita, Luigi  

Mercoledì 5febbraio 
SANT’AGATA 

Ore   8,30  Santa Messa                  Per le consorelle 

Giovedì 6 febbraio 
SAN PAOLO MIKI E 

COMPAGNI 

Ore   8,30  Santa  Messa                 def.  Fam. Sada, fam. Valerta, Gennaro  

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

Venerdì 7 febbraio 
SANTE PERPETUA E 

FELICITA 

Ore   8,30  Santa Messa                  def.  Fernando 

Ore 13,40  Pranzo e catechesi II III Media 
Ore 16,45  Catechesi IV elementare in oratorio 
Ore 20,00  Cena e catechesi adolescenti 
Ore 21,00  Corso fidanzati a San Giovanni 

Sabato 8 febbraio 
SAN GEROLAMO  

EMILIANI  

Ore  8,30   Santa Messa                  def.  Eupremio 

Ore 15,00  Prime Confessioni classe IV 
Ore 18,00  Confessioni a San Martino 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
                                                        def.  Onofrio, Cecilia, Lorenzo, Luigia  

Domenica 9 febbraio 
V DOPO L’EPIFANIA 

Ore   8,30  Santa Messa                  def. Luigia, Laura, Franco, Cesarina 

Ore 10,30  Santa Messa  solenne  
Ore 11,30  Catechismo V elementare 
Ore 18,30  Santa Messa                  def. Ferdinando 
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         LA V   CE  
Informatore  sett imanale  

del la  Parrocchia San Michele  Arcangelo di  RHO  

2 febbraio 2020 

“Aprite le porte alla Vita”  
Carissimi,  
si intitola “Aprite le porte alla Vita” il Messaggio che il Consiglio Permanente della CEI 
ci affida per la 42ª Giornata per la vita, il prossimo 2 febbraio. È l’occasione per dar luce 
al desiderio di vita buona e sensata che si genera negli uomini e nelle donne di questo 
tempo. Infatti, “la vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da produrre, è piut-
tosto una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte”. 
Spesso sono proprio le situazioni di prova, le relazioni da ricostruire, le crisi da superare 
a nascondere l’opportunità di dare un senso nuovo all’esistenza, schiudendo i chiavistelli 
del proprio cuore allo Spirito che risana gli animi. Questa Grazia «purificherà i figli di 
Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un‘offerta secon-
do giustizia». Accompagniamo allora Maria e Giuseppe che offrono il Figlio nella Festa 
della Presentazione al Tempio, unendo idealmente ogni piccolo concepito che chiede un 
abbraccio.  
LA CUSTODIA DELLA VITA FRAGILE  
“È vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno generati: 
numerose sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di abuso”. Questa 
catena di rifiuto con l’apporto di tutti noi e con la forza della Grazia può essere interrotta 
e trasformata in un’azione di cura, capace di custodire ogni vita dal concepimento al suo 
naturale termine. «Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto per-
sonalmente, Gesù è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova» (cfr. Eb 
2,18). Lui, che è stato in agonia sulla croce e che è Risorto, può darci il coraggio di non 
cedere a scorciatoie dinanzi all’umanità fragile e agli stati di malattia terminale. Ci guida 
la saggezza di Simeone, per dire come lui ogni giorno, fino agli ultimi istanti: «I miei 
occhi hanno visto la tua salvezza: luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, 
Israele».  
NELLE PROVE DELLA VITA NON SIAMO SOLI  
Così, attraverso le belle famiglie che colorano di gioia i nostri paesi e le nostre città, «lo 
stile della fraternità si irradia come una promessa sull’intera società». Infatti, “non è 
possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri. Il frutto del Vangelo è la 
fraternità”  
Osiamo sperare che la Giornata per la vita divenga sempre più un’occasione per spalan-
care le porte a nuove forme di fraternità solidale.  
Un abbraccio di pace e bene,  

Fra Marco Vianelli  
Direttore dell’Ufficio Nazionale per la pastorale della famiglia della CEI   



 

 2 www.rhosanmichele.it 

La vita in Parrocchia

Crostino di mais con sopraffino  
Cipolline borettane grigliate all’aceto balsamico  

Salumi misti all’italiana  
Medaglione di mozzarella in carrozza  

Raviolo di vitello tonnato  
Gnocchi 4 formaggi e noci  

Agnolotto ai funghi  
con julienne di speck croccante  
Faraona ai profumi in terra cotta  

Zucca mantovana gratinata al forno  
Mousse di patate  

Tiramisù della casa  
Caffè espresso  

VINI  
Barbera Oltrepò Pavese S. Maria della Versa  

Pinot nero vinificato bianco  
Oltrepò Pavese S. Maria della Versa  

Acque minerali naturali e gasate 
 

Iscrizioni in sacrestia e segreteria 
€ 23 - Bambine € 15 

A LOURDES CON L’UNITALSI 
 
Queste le date: 
 
28 maggio –1 giugno in aereo 
27 maggio – 2 giugno in pullman 
 
Quanto prima forniremo il programma  
e i relativi costi  

ARRIVA SANT’AGATA 
il 5 febbraio ci troveremo alle 19,30 

 con questo fantastico  
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La vita in Parrocchia 

 Oggi, domenica 2 febbraio si celebra la festa della Presentazione del Signore a qua-
ranta giorni del Natale. sarà possibile prendere la candela benedetta come segno della 
presenza in ogni famiglia del Signore, luce del mondo. 

 Lunedì 3 febbraio, festa di San Biagio, ci sarà il rito della benedizione della gola e 
dei pani durante la messa delle 8,30. 

 Venerdì 6 febbraio quinto incontro presso l’oratorio di via Diaz per le coppie che si 
preparano al matrimonio cristiano 

 Sabato 8 febbraio alle ore 15 prime confessioni per i ragazzi di  catechismo della 
classe IV elementare 

 Sabato 8 alla sera si terrà l’incontro per le giovani famiglie in oratorio.  

 Domenica 16 febbraio durante la Messa delle 10,30 i ragazzi di terza elementare 
vivranno il gesto della “CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO”. È una tappa impor-
tante nel loro cammino di formazione cristiana circa la conoscenza e l’amore di Dio 
Padre.  Seguirà l’incontro con i loro genitori e un familiare pranzo in oratorio. 

 Verso il carnevale 2020: sembra una data lontana domenica 23 febbraio, giornata 
nella quale si terrà la tradizionale sfilata cittadina di carnevale eppure già siamo in 
movimento per giungere ben preparati. Infatti, presso il Salone delle Feste e dintorni 
un gruppo di genitori e ragazzi ha già iniziato a pensare e a programmare quel mo-
mento di allegria che è il carnevale. Chiunque fosse interessato chieda informazioni e 
si faccia avanti! C’è davvero spazio e lavoro per tutti e soprattutto la voglia di condi-
videre momenti belli insieme. 

RICORDIAMO CHE…. 

CHE BELLA FESTA DELLA FAMIGLIA! 
 

È negli occhi di tutti i partecipanti al momento bello vissuto domenica scorsa, 
Giornata della Famiglia! La messa ben partecipata con la presenza delle 10 cop-
pie festeggiate e il familiare pranzo in oratorio con la tradizionale e coinvolgente 
tombolata del pomeriggio hanno ritmato il susseguirsi di ore piacevoli. 
Grazie a chi vi ha partecipato aderendo alle varie iniziative e un grazie davvero 
speciale a tutti coloro che, in diversi modi, hanno collaborato nelle celebrazioni 
in chiesa, nell’intenso lavoro in cucina e nella animazione del pomeriggio.  
Nell’ultimo Consiglio Pastorale si è deciso di dedicare la prossima sessione del 
10 marzo a una riflessione ampia proprio sul tema della famiglia. Si vorrebbero 
mettere a fuoco eventuali iniziative a favore delle famiglie della nostra comuni-
tà. Basti pensare alle famiglie appena arrivate, le famiglie provenienti da paesi 
stranieri, le famiglie in situazioni di particolare disagio, le famiglie dei bimbi 
dell’iniziazione cristiana. 
 Chi fosse interessato e disponibile a mettersi in gioco si faccia avanti… troppo 
prezioso è il dono della famiglia! 


