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 Calendario Parrocchiale da Domenica 14 giugno a Domenica 21 giugno 2020 

 

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 

Domenica 14 giugno 
II DOPO  

LA PENTECOSTE 

Ore   8,30  Santa Messa                         def  Virginia, Angelo 

Ore 10,30  Santa Messa  solenne  
                  anche su  https://it-it.facebook.com/sanmikirho/ 
Ore 14,30  Rosario perpetuo 
Ore 16,00  Adorazione presso la Chiesa di San Paolo 
Ore 17,00  Santo Battesimo di Luca 
Ore 18,30  Santa Messa                 def. Gianni, Edgardo, Palma, Antonio  

Ore 19,00  Dalla Chiesa di San Paolo Benedizione Solenne cittadina 

Lunedì 15 giugno Ore   8,30  Santa Messa                         def. Fam. Sada_Zanetti, Onofrio 

 Martedì 16 giugno 
PER LE FAMIGLIE 

Ore   8,30  Santa Messa                         def.  Aurelio, fam. Amoruso 

Mercoledì 17 giugno 
PER L’EDUCAZIONE 

CRISTIANA  
Ore   8,30  Santa Messa                         def. Luigi  

Giovedì 18 giugno 
Ore   8,30  Santa  Messa                        def. Luigi, Melino 

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

Venerdì 19 giugno 
SACRATISSIMO  
CUORE DI GESÙ 

Ore   8,30  Santa Messa                         def.   

Sabato 20 giugno 
CUORE IMMACOLATO 

DI MARIA 
  

Ore  8,30   Santa Messa                         def.   

Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
                                                               def.  

Domenica 21 giugno 
III DOPO  

LA PENTECOSTE 

Ore   8,30  Santa Messa                         def. Attilio, Carla, Braim 

Ore 10,30  Santa Messa  solenne  
                  anche su  https://it-it.facebook.com/sanmikirho/ 
Ore 18,30  Santa Messa                         def. Alessandro, Eleonora, 
                                                                    Romilda, Ernesto, don Eugenio 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

14 giugno 2020 

Carissimi, 
come ben sappiamo mille e più scadenze, impegni, feste sono stati rimandati o persino 
sospesi a causa della pandemia. Tra questi l’appuntamento festoso per tutta la diocesi del-
le ordinazioni sacerdotali che sarebbe avvenuto ieri in Duomo. Giugno è proprio il mese 
in cui i sacerdoti ricordano la propria Ordinazione e la gioia della prima Messa. Gli attuali 
candidati e futuri 22 preti novelli riceveranno quest’anno il Sacramento dell’Ordine il 5 
settembre. In questi giorni raccontano da una parte il dispiacere per questo inatteso riman-
do ma, nello stesso tempo, anche l’attesa e la trepidazione che li accompagneranno fino a 
quella data, aiutati dalle proprie comunità e dai propri superiori del seminario. 
Penso che ognuno di loro, ma probabilmente ciascuno di noi, con la propria vocazione 
vorremmo arrivare a fare un bilancio della nostra vita con le stesse parole con cui Mons. 
Renato Corti ha steso il suo testamento. Questo grande uomo di fede, sacerdote, vescovo e 
cardinale, morto poche settimane fa presso i Padri di Rho dove risiedeva negli ultimi anni, 
così si è espresso facendo memoria dell’azione di Dio nella sua vita. 

Don Walter 

Di  Mons. Renato Corti 
 

Quando ho compiuto i 40 anni ho sentito, come non mai, la 
verità della parola di Giacomo: «Non dite: “L’anno prossi-
mo faremo, diremo”, ma “se Dio vorrà”». Oggi, mentre 
compio i 60 anni, sento l’urgenza di esercitarmi in un reale 
distacco dalle cose e dalla stessa vita terrena, dando sempre 
più peso e spazio alla Comunione con il Signore Gesù Cristo 
per vivere i giorni e le tappe di questa esistenza come luogo 

della graduale immersione nei misteri della vita, della morte e della risurrezione di Gesù. 
Come diceva Paolo: «Per me vivere è Cristo e morire un guadagno». O ancora: «La no-
stra vita è nascosta con Cristo in Dio». E poiché ho ricevuto, fin da ragazzo, la vocazione 
a diventare prete, alla fine della mia vita vorrei poter rileggere questi decenni di ministero 
pressappoco come Paolo lo ha fatto, secondo il libro degli Atti degli Apostoli, rivolgendosi 
ai presbiteri di Efeso radunati a Mileto per l’ultimo saluto. Vorrei poter dire che solo la 
missione, e nessun altro interesse, ha impegnato la mia vita; vorrei poter dire che, come 
Paolo, mi sono dedicato giorno e notte a coloro che il Signore mi aveva affidato. Intanto 
oggi, con tutta sincerità, esprimo la gioia di avere incontrato il Signore e di avere aderito 
a lui, diventando suo discepolo e strumento vivo della sua misericordia. Sento anzi il biso-
gno di rimarcare che, con il passare del tempo, questa gioia non solo non è stata ridimen-
sionata dalle fatiche e dalle prove, ma è andata crescendo e irrobustendosi.  

Segue... 
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La vita in Parrocchia
Veramente posso dire che, se vivo per il Vangelo, ancor prima vivo del Vangelo. Del futu-
ro non so nulla. Conosco però la verità fondamentale, e cioè che la sorte di Cristo diven-
ta, giorno per giorno, la mia. Lo diventa perché, soprattutto l’Eucaristia, mi fa corpo di 
Cristo e mi introduce realmente nei suoi misteri di morte e risurrezione. Nei prossimi 
anni potrò conoscere la malattia e certamente dovrò passare per il sentiero stretto della 
morte. Chiedo a Maria, che ha assistito all’agonia di Gesù, di essere vicina anche a me. 
Perciò la prego dicendo: «Santa Maria, prega per me, peccatore, adesso e nell’ora della 
mia morte». Ringrazio tutti coloro che mi hanno amato e fatto del bene, senza magari 
trovare in me la dovuta riconoscenza; e chiedo perdono a tutti coloro che, consapevol-
mente o inconsapevolmente, ho fatto soffrire. E a Dio chiedo di avere misericordia con 
me, soprattutto per i peccati di omissione, segno di una risposta limitata o disattenta alla 
sua chiamata e alle attese dei fratelli che egli, lungo il mio percorso di vita, mi ha dato. 
Getto uno sguardo sull’intera mia vicenda avvertendo sempre più la sua verità parados-
sale: essa è come un fragile filo d’erba che presto appassisce; nel medesimo tempo, essa 
è luogo di una vocazione straordinaria: quella di essere figli di Dio. Veramente portiamo 
un tesoro in vasi di creta. Dio è grande.  

Nelle lunghe settimane di confinamento, all’interno delle nostre case, quanto invece 
hanno lavorato i nostri tablet, cellulari ….!  
Interscambi di messaggi, video, bisogno irrefrenabile di notizie e aggiornamenti … 
un giorno mi è stata inoltrata questa poesia che, volutamente, ho conservato per la 
sua intensità e verità e che volentieri ora condivido 

 
E la gente rimase a casa 
E lesse libri e ascoltò 
E si riposò e fece esercizi 
E fece arte e giocò 

E imparò nuovi modi di essere 
E si fermò 
 
E ascoltò più in profondità 
Qualcuno meditava 
Qualcuno pregava 
Qualcuno ballava 
Qualcuno incontrò la propria ombra 
E la gente cominciò a pensare in modo dif-
ferente 
 
E la gente guarì. 
 

E nell’assenza di gente  che viveva 
In modi ignoranti 
Pericolosi 
Senza senso e senza cuore, 
Anche la terra cominciò a guarire 
 
E quando il pericolo finì 
E la gente si ritrovò 
Si addolorarono per i morti 
E fecero nuove scelte 
E sognarono nuove visioni 
E crearono nuovi modi di vivere 
E guarirono completamente la terra 
Così come erano guariti loro 
 
( Kitty O’Meary. 1839- 1888) 

Poesia scritta durante  
l'epidemia della peste nel 1800 
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La vita in Parrocchia 

 
Dopo diversi incontri di programmazione 
delle  

ATTIVITÀ ESTIVE  
siamo giunti alla conclusione che faremo conoscere alle famiglie dei ragazzi e con 
un volantino in fondo alla chiesa agli interessati. 

In questo mese di giugno dedicato alla devozione del Sacratissimo Cuore di Gesù ecco 
una forma di preghiera tradizionale e cara al popolo cristiano. 

LITANIE DEL SACRO CUORE 

Cuore di Gesù, Figlio dell’eterno Padre                                                         Prega per noi 
Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria         
Cuore di Gesù, unito alla Persona “del Verbo di Dio                                         
Cuore di Gesù, maestà infinita                                                                             
Cuore di Gesù, tempio santo di Dio                                                                    
Cuore di Gesù, Tabernacolo dell’ Altissimo                                                      
Cuore di Gesù, Casa di Dio e Porta del cielo                                                  
Cuore di Gesù, Fornace ardente di carità                                                        
Cuore di Gesù, Fonte di giustizia e di carità                  
Cuore di Gesù, pieno di bontà e di amore               
Cuore di Gesù, perfezione di ogni virtù                
Cuore di Gesù, degno di ogni lode                
Cuore di Gesù, Re e Centro di tutti i cuori                 
Cuore di Gesù, Tesoro inesauribile di sapienza e di scienza          
Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità     
Cuore di Gesù, in cui il Padre si è compiaciuto              
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto    
Cuore di Gesù, desiderio della patria eterna            
Cuore di Gesù, paziente e ricco di misericordia            
Cuore di Gesù, generoso verso tutti coloro che t’invocano           
Cuore di Gesù, Fonte di vita e di santità           
Cuore di Gesù, espiazione dei nostri peccati           
Cuore di Gesù, colmato di insulti             
Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe          
Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte          
Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia             
Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione         
Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra           
Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra          
Cuore di Gesù, offerto in sacrificio per noi peccatori         
Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te           
Cuore di Gesù, speranza di chi muore in te        
Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi      


