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 Calendario Parrocchiale da Domenica 26 aprile a Domenica 3 maggio 2020 

Domenica 26 aprile, II Domenica DOPO LA PASQUA,  
sarà possibile seguire la S. MESSA  trasmessa a partire dalle 11 su Chiesa 
Tv, Radio Marconi, Radio Mater, www.chiesadimilano.it e canale YouTube 
Chiesadimilano.it  
Il foglietto per seguire la S. Messa è disponibile su www.ancoraeditrice.it/messe.html#   

 

il parroco ogni due o tre giorni saluta tutta la comunità con un pensiero pubblicato 
sulla pagina facebook dell’Oratorio San Michele.   
 

TUTTI I GIORNI:  
 

Ore 7,00: SANTA MESSA CON PAPA FRANCESCO  
da Santa Marta 
Ore 8.00: S. Messa feriale dal Duomo di Milano  
in diretta su ChiesaTV  
Ore 9,00: Radio Missione trasmette la recita delle lodi con Padre Barbieri 
Ore 18,15: Radio Missione trasmette il Vespro, cui segue la recita del Rosar io e 
la S. Messa (ore 19). frequenza 93,95 

 
Domenica 3 MAGGIO, III Domenica DOPO LA PASQUA,  
sarà possibile seguire la S. MESSA  trasmessa a partire dalle 11 su Chiesa 
Tv, Radio Marconi, Radio Mater, www.chiesadimilano.it e canale YouTube 
Chiesadimilano.it  

 

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 

Carissimi in questo momento delicato siamo tutti in mille forme di sofferenza, non 
ultima anche quella lavorativa (e di conseguenza economica) che affligge tante 
famiglie.  
Con estrema discrezione mi permetto di rivolgermi a voi perché chi può e desidera 
possa essere vicino alle esigenze anche della parrocchia in vista di scadenze di pa-
gamenti come sapete.   
Concretamente chi desidera può fare offerta tramite bonifico bancario su c/c 

IT88E0521620500000000019560.  
Un grande grazie! 

Si attende la ripresa delle celebrazioni in Chiesa.  
La Chiesa e il governo stanno collaborando alla definizione di modalità e tem-
pi per consentire una partecipazione sicura. Non appena le disposizioni saran-
no comunicate sarà nostra cura informarvi su come ci organizzeremo. 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

26 APRILE 2020 

1° maggio: da Caravaggio atto di affidamento a Maria 

Carissimi, un saluto familiare a tutti voi.  

Vi inoltro l'invito dei Vescovi italiani al rosario che verrà recitato la sera del 1 

maggio dal santuario di Caravaggio e che darà inizio al mese dedicato alla Ma-

donna.  

Infine nei prossimi giorni vi faremo sapere una proposta per la recita del rosario 

nelle sere del mese di maggio.  

Sia davvero la Madonna sicuro rifugio per tutti noi suoi figli.  A Lei ci affidiamo e 

portiamo al suo cuore tutte le nostre intenzioni e le persone a noi care.  

Pet Sua materna intercessione vi benedica Suo Figlio il Signore Risorto. 

Raccogliendo la proposta e la sollecitazione di tanti fedeli, la Conferenza Episcopale Italiana 
affida l’intero Paese alla protezione della Madre di Dio come segno di salvezza e di speranza. Lo 
farà venerdì primo Maggio, alle 21, con un momento di preghiera, nella basilica di Santa Maria 
del Fonte presso Caravaggio (diocesi di Cremona, provincia di Bergamo). 

«La scelta della data e del luogo è estremamente simbolica - spiega la 

Cei -. Maggio è, infatti, il mese tradizionalmente dedicato alla Madonna, tempo scandi-
to dalla preghiera del Rosario, dai pellegrinaggi ai santuari, dal bisogno di rivolgersi con 
preghiere speciali all’intercessione della Vergine. Iniziare questo mese con l’Atto di 
Affidamento a Maria, nella situazione attuale, acquista un significato molto particolare 
per tutta l’Italia».  

Il luogo, Caravaggio, «situato nella diocesi di Cremona e provincia di Bergamo, 

racchiude in sé la sofferenza e il dolore vissuti in una terra duramente provata dall’e-
mergenza sanitaria». Alla Madonna la Chiesa affida i malati, gli operatori sanitari e i 
medici, le famiglie, i defunti. Nella festa di San Giuseppe lavoratore, sposo di Maria 
Vergine, affida, in particolare, i lavoratori, «consapevole delle preoccupazioni e dei 
timori con cui tanti guardano al futuro».  
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La vita in Parrocchia

Preghiera a Maria 
 

Ai piedi della “Madonnina”,  
nei giorni tribolati dal Coronavirus 

 
O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Mater dolorosa, consolatrix afflictorum, conforta con la tua presenza  
coloro che più soffrono nei nostri ospedali e nelle nostre case: 
invoca ancora per tutti il dono dello Spirito Consolatore che ti ha consolato. 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, auxilium Christianorum, sostieni nella fatica 
i tuoi figli impegnati nella fatica logorante di curare i malati, 
dona loro forza, pazienza, bontà, salute, pace. 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, mater amabilis, insegnaci l’arte di renderci amabili, 
nei momenti dell’apprensione suggerisci le parole buone che incoraggiano, 
nelle ore della solitudine ispira segni di sollecitudine  
per coloro che sono troppo afflitti, 
la delicatezza e il sorriso siano una seminagione di simpatia, 
nelle decisioni infondi sapienza, 
nessuno sia così preoccupato per se stesso da difendersi con l’indifferenza, 
nessuno si senta straniero, abbandonato. 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, virgo fidelis, incoraggia la perseveranza nel servire, 
la costanza nel pregare, la fermezza nella fede, 
la nostra familiarità con Gesù ci aiuti a riconoscere Dio che è Padre, 
a rifiutare le immagini di un Dio lontano, indifferente, vendicativo, 
a credere nel Padre che dona il Suo Spirito per renderci figli nel Figlio, 
perché credendo abbiamo la vita, la vita eterna. 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, refugium peccatorum, regina pacis, 
abbraccia tutti i tuoi figli tribolati, nessuno si senta dimenticato,  
non permettere che noi, in questo momento, ci dimentichiamo  
di coloro che soffrono vicino e lontano per l’assurdità della guerra,  
l’ingiustizia insopportabile della  miseria,   
lo scandalo delle malattie che si possono facilmente guarire,  
la schiavitù delle dipendenze che il vizio, cercato e indotto, rende invincibili, 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
Maria, causa nostrae laetitiae, prepara i nostri cuori alla gioia, 
perché la benedizione di Dio ci aiuti a essere protagonisti, 
tutti insieme, da tutte le genti, con ogni lingua, dialetto, cultura e religione 
di una storia lieta, solidale, semplice, operosa, fiera, 
perché la nostra terra sia una terra in cui sia desiderabile abitare. 

O mia bela Madunina che te dominet Milan, 
prega, benedici, sorridi in questa città, in questa Chiesa Ambrosiana,  
in questa terra che si affida a te, ora e sempre. 

Amen 
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La vita in Parrocchia 

RICORDIAMO CHE... 
 È sempre possibile, seguendo ovviamente le norme vigenti, fare una visita in chiesa 

che rimane aperta tutti i giorni. Si potranno trovare testi per la riflessione e preghiera 
personale. Chi ha qualche preghiera o riflessione potrebbe inviarla a don Walter via 
whatsApp, Nei successivi video giornalieri li comunicherà a tutti come condivisione 
spirituale.  

 Nell'attuale situazione sarà ovviamente impossibile celebrare la gioia della Prima 
Comunione e Cresima dei nostri ragazzi.  A riguardo comunichiamo che la celebra-
zione della Prima Comunione è spostata a sabato 7 novembre ore 15 mentre non è 
stata ancora fissata la data per la Cresima che avverrà in ogni caso dopo la ripresa 
dell'anno catechistico  

«Pronto, c’è un angelo?» 

Quelli che stiamo vivendo sono giorni particolari, molto spes-
so difficili. Ci troviamo a convivere con ansia, preoccupazio-
ne, dolore, incertezza.  
Per aiutare chi sente il bisogno di parlarne, i Padri Oblati di 
Rho hanno attivato il servizio “Un prete ti ascolta” attivo nei 
seguenti orari: 

Lunedì-Mercoledì-Venerdì Dalle 10 alle 12 
Martedì-Giovedì Dalle 15,30 alle 17,30 

Basterà chiamare in Portineria, contattando il numero 02-93208011, per esse-
re messi in contatto con un sacerdote che si renderà disponibile per un tempo di 
ascolto. 
Per maggiori informazioni e aggiornamenti, visita il sito https://www.oblatirho.it 

il "Fondo san Giuseppe" per aiutare chi perde il lavoro a causa dell'epidemia 
Istituito dalla Diocesi, in collaborazione con il Comune di Milano, parte con una dotazione 
di 4 milioni di euro. Delpini: «Restiamo prossimi ai più deboli». Sala: «Resistere oggi per 
ripartire al più presto»  

«Abbiamo deciso di creare un fondo speciale per esprimere la nostra prossimità e offrire 
un pronto soccorso a coloro che a causa della epidemia in atto non hanno alcuna forma di 
sostentamento – spiega l’Arcivescovo -. Lo chiameremo “Fondo san Giuseppe – per la 
prossimità nell’emergenza lavoro”, affidando il suo funzionamento alla rete dei distretti del 
Fondo Famiglia Lavoro attualmente in attività, riprendendo le modalità stabilite per la 
prima fase del Fondo. A questa decisione siamo giunti anche per l’incoraggiamento del 
Sindaco Giuseppe Sala che ha deciso di contribuire a questo fondo con risorse dell’Ammi-
nistrazione comunale e di donatori che hanno versato i loro contributi allo scopo».  

Il Fondo San Giuseppe viene affidato a Caritas Ambrosiana che lo gestirà grazie agli ope-
ratori e volontari dei distretti del Fondo Famiglia Lavoro. 

 
Per accedere agli aiuti le domande dovranno essere presentate ai centri di ascolto 
parrocchiali e ai distretti del Fondo Famiglia Lavoro in cui è stato suddiviso il territo-
rio della diocesi, a partire dal 25 marzo 2020. 
Sul sito:www.chiesadimilano.it le modalità per offrire 

https://www.oblatirho.it/
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/coronavirus-nasce-il-fondo-san-giuseppe-per-aiutare-chi-perde-il-lavoro-a-causa-dellepidemia-313005.html

