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 Calendario Parrocchiale da Domenica 10 maggio a Domenica 17 maggio 2020 

Domenica 10 MAGGIO, V 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 17 MAGGIO, VI 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! 

 

 1 www.rhosanmichele.it 

         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

10 maggio 2020 

Carissimi, nel cuore di questo tempo Pasquale  nell'attesa orante della Solennità della Pente-
coste, vogliamo con Maria crescere nel nostro essere discepoli e amici del suo Figlio Gesù . 
Abbiamo iniziato la recita del rosario in alcuni luoghi della parrocchia secondo il programma 
noto e altre sere, attraverso la piattaforma Zoom, recitiamo la corona del rosario guidati dai 
vari gruppi.  
È stato davvero bello nelle sere scorse con le famiglie dei ragazzi della Prima  Comunione e 
dei  cresimandi . A proposito, proprio in questa domenica avrebbero ricevuto il Sacramento 
della Confermazione dalle mani di Mons. Luca Raimondi prossimo alla Ordinazione episcopa-
le.  
A lui ho garantito la nostra vicinanza e preghiera.  
Vi invito pertanto a partecipare alla recita del rosario secondo il programma e  le modalità 
riportate anche in questo numero della Voce.  
Inoltre è la settimana nel cuore della quale è inserita la festa della Madonna di Fatima il cui 
anniversario della apparizione è il 13 maggio.  
Affidiamo a Lei la nostra comunità e tutta la chiesa ormai prossima a riprendere la celebrazio-
ne eucaristica.  A riguardo avremo una riunione con tutti i sacerdoti della città per procedere 
insieme in questa nuova fase.  Vi terrò ovviamente informati.  
Alla Madonna in particolare e a tutte le mamme nella festa di oggi, grazie di tutto cuore care 
mamme perché con tutto il cuore vi donate ogni istante.  Il Signore vi benedica  !! 
Buon proseguimento in questo tempo Pasquale animati dalla certezza della presenza e forza 
dello Spirito Santo dono di Gesù risorto. 

Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo bisogno di 
Te. Desideriamo la luce che si irradia dalla tua bontà, il conforto 
che ci proviene dal tuo Cuore Immacolato, la carità e la pace di 
cui Tu sei Regina. 

Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché Tu le soccor-
ra, i nostri dolori perché Tu li lenisca, i nostri mali perché Tu li 
guarisca, i nostri corpi perché Tu li renda puri, i nostri cuori per-
ché siano colmi di amore e di contrizione, e le nostre anime per-
ché con il tuo aiuto si salvino. 
Ricorda, Madre di bontà, che alle tue preghiere Gesù nulla rifiuta. 
Concedi sollievo alle anime dei defunti, guarigione agli ammalati, prezza ai giova-
ni, fede e concordia alle famiglie, pace all’umanità. Richiama gli erranti sul retto 
sentiero, donaci molte vocazioni e santi Sacerdoti, proteggi il Papa, i Vescovi e la 
santa Chiesa di Dio. 

Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi. Volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi. Dopo 
questo esilio mostra a noi Gesù, frutto benedetto del tuo grembo, o clemente, o 
pia, o dolce Vergine Maria. Amen 



 

 2 www.rhosanmichele.it 

La vita in Parrocchia

Ecco perché maggio è il mese di Maria 
Maggio è tradizionalmente il mese dedicato alla Madonna.  

Dal Medio Evo a oggi, dalle statue incoronate di fiori al magistero dei Papi,  

l'origine e le forme di una devozione popolare molto sentita 
Il mese di maggio è il periodo dell’anno che più di ogni altro abbiniamo alla 
Madonna. Un tempo in cui si moltiplicano i Rosari, sono frequenti (e speriamo 
tornino presto possibili) i pellegrinaggi ai santuari, si sente più forte il bisogno di 
preghiere speciali alla Vergine. Un bisogno che si avverte con particolare urgenza 
nel tempo che stiamo vivendo. Lo sottolinea il Papa nella “Lettera” inviata a tutti i 
fedeli il 25 aprile scorso. Un invito caldo e affettuoso a riscoprire la bellezza di pre-
gare il Rosario a casa. Lo si può fare insieme o personalmente, ma senza mai 
perdere di vista l’unico ingrediente davvero indispensabile: la semplicità. Contem-
plare il volto di Cristo con il cuore di Maria, aggiunge papa Francesco, che propo-
ne ai fedeli i testi di due preghiere alla Vergine, “ci renderà ancora più uniti come 
famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova”. 

...continua nel prossimo numero 

Ecco il testo dell’atto di affidamento letto da monsignor Napolioni  
il primo maggio dal santuario di Caravaggio 

“Noi ti rendiamo grazie, Padre Santo, per il mistero nascosto nei secoli e rivelato nella pie-
nezza dei tempi perché il mondo intero tornasse a vivere e a sperare in luce di verità. Ti 
lodiamo e ti benediciamo per il tuo Figlio, Gesù Cristo, fatto uomo per opera dello Spirito 
Santo, nato dalla Vergine Maria. 
A Lei, Madre di Cristo e della Chiesa, innalziamo ora la nostra preghiera in questo tempo 
velato dalle ombre della malattia e della morte. 
Madre santa, ti supplichiamo: 
accogli la preghiera delle donne e degli uomini del nostro Paese che si affidano a te. 
Liberaci dal male che ci assedia. 
Sostieni le famiglie smarrite, soprattutto le più povere, stringi al tuo seno i bambini, prendi 
per mano i giovani, rendi sapienti i genitori, da’ vigore agli anziani, salute agli ammalati, 
pace eterna a chi muore. Indica ai governanti la via per decisioni sagge e appropriate alla 
gravità di quest’ora. 
Dona forza ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari, a chi si occupa dell’ordine pub-
blico e della sicurezza, siano generosi, sensibili e perseveranti. 
Illumina i ricercatori scientifici, rendi acute le loro menti ed efficaci le loro ricerche. 
O Maria, insieme a Giuseppe, custodisci il lavoro di tutti, perché a nessuno manchi il sosten-
tamento quotidiano; rendi ciascuno artigiano di giustizia, di solidarietà e di pace, esperto di 
umanità, presenza di condivisione soprattutto con chi soffre, donaci il gusto dell’essenziale, 
del bello e del bene, e i gesti di tutti profumino di carità e di solidarietà fraterna. 
Santa Maria, non c’è lacrima che tu non asciughi, non c’è speranza che in te non fiorisca, 
non c’è festa a cui tu non sorrida. 
Con te vogliamo essere figli obbedienti del Padre. 
Come te desideriamo accogliere in noi il Figlio, Parola e Pane di vita nuova. 
Uniti a te, come gli apostoli nel cenacolo il giorno di Pentecoste, sospinti dal soffio dello 
Spirito Santo, vogliamo essere testimoni del Vangelo della gioia e della speranza, fino al 
giorno in cui ci introdurrai, con tutti i santi, al banchetto eterno del Regno. 
Amen”. 
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La vita in Parrocchia 

Il mese di maggio 

Raimondi e Vegezzi nuovi Vescovi ausiliari 
I due Vicari episcopali di Zona nominati da papa Francesco, da definire la 
data dell’ordinazione. L’Arcivescovo alla Diocesi: «Questa grazia sia 
benedizione per tutta la nostra Chiesa» 
L’Arcivescovo monsignor Mario Delpini ha comunicato la nomi-
na a Vescovi ausiliari dell’Arcidiocesi di Milano di monsignor 
Giovanni Luca Raimondi, titolare di Feradi Maggiore, e di mon-

signor Giuseppe Natale Vegezzi, titolare di Torri della Concordia. Monsignor Raimondi è Vica-
rio episcopale della Zona IV, monsignor Vegezzi è Vicario episcopale della Zona II. La data 
della loro ordinazione episcopale verrà resa nota non appena stabilita. 
Nella sua comunicazione l’Arcivescovo ha espresso «sentita riconoscenza» a papa Francesco 
«che, anche con questa nomina, conferma la sua attenzione, la sua stima, la sua sollecitudine per 
la nostra Chiesa diocesana». 
Ha poi sottolineato che «monsignor Raimondi e monsignor Vegezzi già ricoprono in Diocesi 
ruoli di grave responsabilità. L’elezione all’episcopato li chiama a una più profonda comunione 
con il Papa e con il collegio episcopale e a essere presenza disponibile e operosa nella Conferen-
za Episcopale Lombarda e nella Conferenza Episcopale Italiana». 
«Questa grazia di due nuovi Vescovi in Diocesi sia benedizione per tutta la nostra Chiesa», la 
conclusione dell’Arcivescovo. 

GLI APPUNTAMENTI  
DELLA SETTIMANA 

Lunedì 11 maggio, ore 21,00 
Maria Madre di misericordia 

Animato dagli operatori Caritas 
Radio Missione FM 93,950 

Ai futuri vescovi giungano le felicitazioni della nostra parrocchia, 

l'augurio di tanti frutti spirituali  

e la garanzia di una preghiera speciale per le loro intenzioni.  

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/raimondi-e-vegezzi-nuovi-vescovi-ausiliari-318271.html

