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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 9 febbraio a Domenica 16 febbraio 2020 

Domenica 9 febbraio 
V DOPO L’EPIFANIA 

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

Ore 10,30  Santa Messa  solenne  
Ore 11,30  Catechismo V elementare 
Ore 14,30  Rosario perpetuo 
Ore 18,30  Santa Messa                               def. Ferdinando 

Lunedì 10 febbraio  
  SANTA SCOLASTICA 

Ore   8,30  Santa Messa                               def. Salvatore, Maria 

 Martedì 11 febbraio 
MADONNA  

DI LOURDES  

Ore   8,30  Santa Messa                               def. Fam. Errichiello  

Ore 15,00  Santa Messa presso la Casa Perini 

Mercoledì 12 febbraio Ore   8,30  Santa Messa                               def. Maria, Salvatore            

Giovedì 13 febbraio 

Ore   8,30  Santa  Messa                              def.    

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

Venerdì 14 febbraio 
SANTI  

CIRILLO E METODIO 

Ore   8,30  Santa Messa                               def.    

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 15 febbraio 

Ore  8,30   Santa Messa                              def. Onofrio, fam. Sada-Zanetti    

Ore 15,00  Prime Confessioni classe IV 
Ore 18,00  Confessioni a San Martino 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
                                 def.  Giacomina, Emanuele, Concetta, Giuseppe, Natale  

Domenica 16 febbraio 
DELLA DIVINA  

CLEMENZA 

Ore   8,30  Santa Messa                              def. Braim 

Ore 10,30  Santa Messa  solenne e consegna del Padre Nostro  
                   alla III elementare. Incontro e pranzo con le famiglie. 
Ore 18,30  Santa Messa                       def. Ernesto, Romilda, don Eugenio,  
                                                                          Antonio, Gianni  
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

9 febbraio 2020 

VENITA  A  ME  VOI  TUTTI…  
IO  VI  RISTORERÒ  (Mt 11,28) 

 

Carissimi,  
celebreremo l’11 febbraio, giorno che ricorda  l’appari-
zione della Madonna a Lourdes, la GIORNATA MON-
DIALE DEL MALATO. In questa occasione il Papa ha 
voluto inviare un messaggio ai malati in modo particola-
re, ai loro familiari e a tutti coloro che operano nel mon-
do della sanità. Oltre a rivolgere forti e commoventi pa-
role di comprensione e consolazione verso i malati inco-
raggia tutti a guardare a Gesù e a offrirgli con speranza 
ogni stanchezza e oppressione del corpo e dell’anima. In 
Lui le inquietudini e gli interrogativi troveranno forza 
per attraversare i momenti della notte del corpo e dello 
spirito. Sì, Cristo non ci ha dato ricette, ma con la sua 
passione, morte e resurrezione ci libera dall’oppressione 
del male. Gli stessi ammalati, con la loro sofferenza, e 
tutti coloro che si collocano al loro servizio come opera-
tori sanitari, medici, infermieri, personale sanitario e 
amministrativo, volontari e prima ancora i familiari, sono 
la stessa presenza di Cristo in coloro che soffrono e in coloro che si offrono per lenire tali 
sofferenze. La gratitudine di Papa Francesco e la sua tenerezza e vicinanza vogliono essere 
anche la nostra verso i malati della nostra comunità. 
All’interno si può trovate la proposta per il prossimo 11 febbraio e la tradizionale iniziativa 
del pellegrinaggio a Lourdes a fine maggio. 
 
Desidero anche dare spazio, nei giorni successivi alla GIORNATA MONDIALE DELLA 
VITA, al servizio prezioso del Centro Aiuto Vita che da trent’anni incontrano donne che si 
trovano ad affrontare una maternità non desiderata, difficile, piena di ostacoli.  
A tali donne, così si legge nella nota del C.A.V., “Viene data la libertà di un incontro, di un 
colloquio chiarificatore, di un momento di riflessione rispetto alla decisione di abortire o di 
accogliere la vita.  
Le donne che incontriamo arrivano quando la loro scelta non è ancora definitiva, oppure 
quando hanno già deciso di procede all’aborto: a tutte viene offerto ascolto, accoglienza e 
condivisione della fatica che stanno vivendo oltre che sostegno concreto per superare le cau-
se che potrebbero portare a una scelta di non accoglienza della vita.  
Quello che chiedono è accoglienza, ascolto delle loro tribolazioni, del loro dolore, dei loro 
dubbi: questo è il colloquio ed è il cuore del C.A.V., accoglienza totale della mamma.  
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La vita in Parrocchia

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  

 
Tutte le donne che incontriamo, indipendentemente dalla loro scelta finale, ci ringraziano 
per averle ascoltate, per il tempo che abbiamo loro donato. Le loro parole ci spronano a 
continuare a sostenere la dignità della vita umana, sempre sacra. I bambini ci chiedono di 
essere la loro voce ad essere testimoni che OGNI VITA VALE, OGNI VITA CONTA.” 
Visitate i nostri siti www.cavmagenta.it e www.culleperlavita.it  

DATI TOTALI CAV 2019 

mamme nuove 2019  44 

mamme arrivate sotto la 12°sett  31 

Ivg  11 

proseguito ora gravide /partorito  26  

esito incerto 7 

aborto spontaneo   0 

mamme con progetto avviato  27 

bambini nati 2019  26  

corredini   28 

carrozzine  10  

lettini   15 

passeggini  13 

TOTALE MAMME SEGUITE   71 

VOLONTARIE IMPEGNATE   34 

Domenica scorsa sul sagrato della chiesa si vendevano 
le primule per la giornata della vita. 
Come sempre la nostra comunità ha partecipato attiva-
mente alla iniziativa e così abbiamo potuto consegnare 
la somma di € 365 per le iniziative illustrate in questo 
numero. 
Un sentito grazie da parte di tutti per la generosità e la 
vicinanza dimostrata! 

Nel pomeriggio di martedì 11 febbraio ci sarà 
la celebrazione di una Santa Messa presso la 
Casa Perini. Faremo poi visita ai nostri parroc-
chiani lì residenti. Porteremo loro il saluto e 
l’affetto di tutta la nostra comunità. 
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La vita in Parrocchia 

RICORDIAMO CHE…. 

 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 importante 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 giunge-
re 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 momento di allegria che è il carnevale. Chiun-
que fosse interessato chieda informazioni e si faccia avanti! C’è davvero spazio e lavoro per 
tutti e soprattutto la voglia di condividere momenti belli insieme. 

Sabato sera 2 febbraio presso l'ora-
torio S. Carlo i ragazzi e le ragazze 
di prima media di Rho hanno vissu-
to una serata comunitaria.  
È iniziata con la cena al sacco con 
torte preparate dalle mamme di San 
Michele,  è  proseguita con i giochi 
"il giro del mondo in 80 giorni" e in 
chiusura don Alberto ha illustrato la 
figura di San Giovanni Bosco. 
I ragazzi, imitandolo, hanno recitato 
due Ave Maria e la terza posticipata 
al momento di andare a letto. 
La benedizione ha chiuso la serata.  
Grazie a chi ha preparato i giochi 
rendendo  la serata molto movimen-
tata e vissuta con gusto da tutti i 
ragazzi.  
Bello vedere anche la presenza di 
don Andrea e suor Renza di 
S.Paolo. 

Da tempo la nostra comunità partecipa ai momenti cittadini riservati a ragazzi, 
adolescenti e giovani del post-cresima. Prossimamente gli adolescenti, con la pre-
senza di circa 20 tra ado ed educatori, parteciperanno ad un pellegrinaggio in alcu-
ne città del Veneto, mentre i ragazzi di II e III media saranno ad Assisi nelle gior-
nate dal 13 al 16 aprile.  

 

Vacanza in montagna!! 
Vendrogno (LC) 

CASA MARIA IMMACOLATA 
Dal 12 al 18 luglio2020 

 
 
 
 
 
 

“In poche parti del creato si rivela tanto splendi-
damente quanto nell’alta montagna la potenza, la 
maestà, la bellezza di Dio” 
(Pio XI) 
 

Proposta valida per i bambini dalla 3° elementare 
ai ragazzi di 3° media 
 

La quota è di € 195 e comprende: 
Pasti — Attività di laboratorio 
Escursioni — Trasporti 
 

Descrizione della vacanza 
Si alterneranno giornate  

di escursione e di trekking  
a giornate di laboratori creativi e di giochi. 

Tutte le attività saranno strutturate  
in base alle diverse età dei ragazzi  

e saranno gestite da animatori. 
Sono aperte le iscrizioni 


