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 Calendario Parrocchiale da Domenica 3 maggio a Domenica 10 maggio 2020 

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  
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 Bar-
bieri 
Ore 18,15: Radio Missione trasmette il Vespro, cui segue la recita del 
Rosario e la S. Messa (ore 19). frequenza 93,95 

 
Domenica 10 MAGGIO, IV 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! 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

3 maggio 2020 

1° maggio: da Caravaggio atto di affidamento a Maria 

Ecco carissimi il numero della Voce, ormai appuntamento settimanale con que-

sta modalità. Trovate alcune indicazioni per il mese di maggio e come sempre 

qualche spunto per pregare e riflettere. 

In questo tempo Pasquale prevalga in noi l'annuncio del mattino di Pasqua: è 

risorto!!! E sia inondato il nostro cuore dal suo inestimabile dono: pace a voi, è 

A giorni dovrebbero uscire alcune indicazioni relative al ritorno alle celebrazioni 

e modalità da seguire. 

Concludo con un saluto incoraggiante e l'augurio di tanta serenità nei vostri ani-

mi cosi duramente provati in questo periodo.  

La forza dello Spirito Santo e  la materna premura della Madonna siano per tutti 

certezza della presenza amabile di Gesù.  Un abbraccio. 

Don Walter 

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
A TUTTI I FEDELI PER IL MESE DI MAGGIO 2020 

 Cari fratelli e sorelle, 
è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime con 
particolare intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria. È 
tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una di-
mensione, quella domestica, che le restrizioni della  ci hanno 
“costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. 
Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il 
Rosario a casa nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure perso-
nalmente; scegliete voi a seconda delle situazioni, valorizzando entrambe 
le possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la semplicità; ed è 
facile trovare, anche in internet, dei buoni schemi di preghiera da seguire. 
Inoltre, vi offro una preghiera alla Madonna, che potrete recitare al termine 
del Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di maggio, spiritualmente 
unito a voi. La allego a questa lettera così che venga messa a disposizione 
di tutti. 
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di 
Maria, nostra Madre, ci renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e 
ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per voi, specialmente per i 
più sofferenti, e voi, per favore, pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi 
benedico. 

Papa Francesco 

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_it.htm
http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_it.htm
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La vita in Parrocchia
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di 
speranza. 
 Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata asso
 ciata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede.  
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi 
che provvederai perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa 
dopo questo momento di prova.  
 Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare 
 ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è carica
 to dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurre
 zione.  
Amen.  
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o  o Vergine 
gloriosa e benedetta. 

“O mia bela Madunina” - Gli interventi dell’Arcivescovo Mario nel tempo 
del Covid-19 

https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/04/O-mia-bela-Madunina.epub 

https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2020/04/Delpini_O_mia_b%C3%
A8la_Madunina_esecutivo_def_basso.pdf 

Ricerca sul web 

La «Preghiera consolatoria» in famiglia per chi ci ha lasciato 
È  un sussidio curato dal Servizio diocesano per pregare per familiari o amici defunti in 
questo periodo, lo potete trovare qui  
https://www.chiesadimilano.it/uffici-e-servizi 

Cei, il richiamo del Papa è un servizio alla Chiesa e al Paese 

«Il richiamo del Papa è un servizio alla Chiesa e al Paese, siamo nel tunnel e la 
prudenza e l’obbedienza sono la condizione per uscirne. Sarebbe sbagliato inter-
pretare il 4 maggio come un “libera tutti”. Siamo davanti a un percorso che per 
forza di cose andrà avanti per piccoli passi». Così all’Ansa il sottosegretario della 
Cei, don Ivan Maffeis, sottolineando che il dialogo con le istituzioni, sulla cosiddet-
ta Fase 2 va avanti «tutti i giorni». In particolare in queste ore l’interlocuzione ri-
guarda il protocollo per la celebrazione dei funerali a partire dal 4 maggio. 

Ci sono ipotesi anche per le messe in generale e tra queste «la possibilità di cele-
brare all’aperto», conferma don Maffeis. Da quale data ancora è da vedere, 
«bisogna procedere per piccoli passi senza calpestare i sacrifici che il Paese ha 
affrontato con enorme dignità», ma anche considerando che «dopo queste lunghe 
settimane d’inverno stiamo intravedendo un po’ di primavera in ciascun ambito c’è 
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La vita in Parrocchia 

MESE DI MAGGIO CITTADINO: IL CALENDARIO 
 
Sarà possibile seguirlo su:     Radio Missione FM 93,950 
Venerdì 1 maggio su TV2000 da Caravaggio: 

ATTO DI AFFIDAMENTO DELL’ITALIA A MARIA 
I LUNEDÌ DEL MESE DI MAGGIO: ROSARIO DAL SANTUARIO 

                                                 4 maggio, ore 21:00 
                       Maria Salute degli infermi animato da personale sanitar io 

                        11 maggio, ore 21:00 
Maria Madre di misericordia animato da operator i Caritas 

18 maggio, ore 21:00 
Maria Madre dei popoli animato dai gruppi missionar i 

11 maggio, ore 21:00 
         Maria Madre della speranza animato dai giovani della città 

Il mese di maggio 
Ecco la nostra proposta per il mese di maggio, seguiteci sui social e, se vi è 
possibile, partecipate dalle finestre dei cortili, ci sembrerà di essere usciti 
dall’emergenza!! 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/la-preghiera-consolatoria-in-famiglia-per-chi-ci-ha-lasciato-317586.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/cei-il-richiamo-del-papa-e-un-servizio-alla-chiesa-e-al-paese-318077.html

