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 Calendario Parrocchiale da Domenica 21 giugno a Domenica 28 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 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 

Lunedì 22 giugno 
PER L’EDUCAZIONE 

CRISTIANA 

INIZIO ATTIVITÀ ESTIVA IN ORATORIO                                                                    

Ore   8,30  Santa Messa                         def.   

 Martedì 23 giugno 
PER LE FAMIGLIE 

Ore   8,30  Santa Messa                         def.    

Mercoledì 24 giugno 
NATIVITÀ DI  

S. GIOVANNI BATTISTA 
Ore   8,30  Santa Messa                         def.   

Giovedì 25 giugno 
Ore   8,30  Santa  Messa                        def.   

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

Venerdì 26 giugno   Ore   8,30  Santa Messa                         def.   

Sabato 27 giugno 
SANT’ARIALDO 

Ore  8,30   Santa Messa                         def. Arialdo, Giuseppina  

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

Domenica 28 giugno 
IV DOPO  

LA PENTECOSTE 

Ore   8,30  Santa Messa                       def. Ambrogio, Rosa, Nella  
                                                                           Lino, Enzo, Domenico 

Ore 10,30  Santa Messa  solenne  
                  anche su  https://it-it.facebook.com/sanmikirho/ 
Ore 18,30  Santa Messa            def. Dante, Giuseppina, Attilio,  
         Pasquale, Rosa, Ugo, fam. Favolessa, Colombaroli, Romana, Nicolina  
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

21 giugno 2020 

SUMMERLIFE: estate 2020 in oratorio:  
SI PARTE!!! 

 
Carissimi,  
con impegno e non poca fatica dopo riunioni, 
confronti, letture di protocolli e modifiche 
strada facendo… ecco giunto finalmente il 
momento della partenza dell’attività estiva 
proposta ai nostri ragazzi. Tutti i particolari 
sono a conoscenza delle famiglie interessate e 
si possono trovare in fondo alla chiesa.  
Seguiremo anche quest’anno la proposta della 
FOM Federazione Oratori Milanesi e, ovvia-
mente, seguiremo integralmente le numerose e 
impegnative direttive circa i protocolli dei 
centri estivi. Questo, purtroppo, pone enormi 
limiti sul numero degli iscritti, sull’impegno dei responsabili a cui vengono affidati i sin-
golo gruppi e sugli spazi ben delimitati del nostro oratorio ove opereranno i sei gruppi dei 
circa 45 ragazzi che usufruiranno del servizio per quattro settimane fino a venerdì 17 lu-
glio. I ragazzi stessi, sulle pagine della Voce, commenteranno settimana dopo settimana le 
esperienze che saranno chiamati a vivere attraverso laboratori, momenti di preghiera, usci-
te, giochi e altre attività vissute sempre solo e soltanto con il proprio gruppetto. Quest’an-
no va così!!! Questo non solo non ci deve scoraggiare, ma deve ancor più qualificare que-
sta attività venendo incontro alla esigenza delle famiglie e al bisogno legittimo dei nostri 
ragazzi di vivere i giorni estivi in allegria e amicizia.  
Un enorme GRAZIE! a tutti coloro, educatori, animatori e volontari che mettono a dispo-
sizione tempo, energie e tanta, tanta passione perché questa avventura sia davvero una 
occasione di crescita umana e cristiana.  
Affidiamo al giovane San Luigi Gonzaga, che si festeggia proprio oggi, 21 giugno, tutta 
questa seminagione educativa perché dia frutto abbondante e ci permetta di crescere con 
gioia nella conoscenza e nell’amore verso Gesù. 
 

Don Walter 
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La vita in Parrocchia

SACERDOTI A RHO: CHI VA E CHI VIENE…. 
 

Comunichiamo ufficialmente che la nostra città di Rho, precisamente le nove parrocchie, vivrà nei 
prossimi mesi significativi cambiamenti di sacerdoti che hanno lavorato diversi anni al servizio 
delle proprie comunità. Ben sei parrocchie su nove sono coinvolte: 
 

 Don Alberto Galimberti lascia la parrocchia di San Giovanni ed è nominato “Fidei Do-
num” (sacerdoti diocesani inviati in luoghi di missione per un certo periodo) in Albania. Dal 
primo settembre la parrocchia di San Giovanni a cui si aggiungerà quella di Passirana avrà un 
nuovo parroco di cui ad oggi non si conosce ancora il nome. 

 Don Luca Nichelini, parroco di San Pietro e Mazzo è destinato alla comunità pastorale di Ba-
reggio. 

 Don Diego Crivelli, da un anno a Passirana e Terrazzano, diventa parroco di San Pietro, Mazzo 
e anche di Terrazzano mentre, come detto sopra, Passirana si unirà a San Giovanni. 

 Don Andrea Paganini che ben conosciamo per il suo anno di diaconato e i primi due anni di 
sacerdozio tra noi, attualmente vicario parrocchiale di San Paolo e San Giovanni, alla fine del 
quinto anno di ordinazione presbiterale è trasferito ad Arosio e Carugo come coadiutore e, pur-
troppo, non verrà sostituito. 

 Don Felice Zaccanti dall’incarico di Cappellano dell’Ospedale di Rho viene destinato a Vicario 
Parrocchiale di Solaro—Brollo e sarà sostituito da don Leo Bialek, sacerdote polacco incardi-
nato nella nostra diocesi nuovo cappellano dell’ospedale. 

 
Come facilmente intuibile, dal prossimo settembre avremo pertanto nella città di Rho un parroco 
e un coadiutore in meno. Come si esprimeva il decano nella lettera di annuncio ufficiale, ringra-
ziamo questi sacerdoti per il loro servizio tra noi e per aver accettato questi nuovi ed onerosi 
incarichi ministeriali. 

 

 PREGHIERA PER L’ORATORIO 
 

All'inizio del percorso ORATORIO 2020 - QUALI ORATORI PER FARE ORATORIO  il nostro 
Arcivescovo Mario Delpini ci fa dono di questa preghiera pensata per tutte le occasioni in cui si 
può pregare insieme in oratorio, soprattutto in questi giorni della Settimana dell'educazione ma 
anche per i giorni a seguire fino al compimento del percorso nel 2020. 

Padre, come possiamo condividere la gioia 
di chiamarti “Padre”? 

Donaci la grazia di ritrovarci in oratorio 
per imparare a pregare, a sognare, a servire 
nel tuo nome: 

Padre, sia santificato il tuo nome! 

Padre, che cosa possiamo sperare? 
Donaci la grazia di vivere in oratorio 
amicizie, feste, solidarietà con chi soffre ed è 
solo, 
per coltivare i segni del tuo regno: 

Padre, venga il tuo regno! 

Padre, che senso ha la nostra vita? 
Donaci la grazia di trovare in oratorio 
la tua parola vivente, le buone ragioni per aver 
stima di noi stessi, 

la presenza di giovani e adulti, uomini e donne 
di fede, 

perché ci aiutino a riconoscere che tu ci chiami 
alla pienezza della gioia: 
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La vita in Parrocchia 

«C’è un Paese...»: la nuova comunicazione 8xmille 
 

La Chiesa cattolica c’era, c’è, ci sarà.  
Non è solo una affermazione teologica. È l’esperienza diretta di tanti e indiretta di tutti, anche duran-
te questo tempo così singolare. Certo, nel periodo di pandemia lo storico legame col popolo ha speri-
mentato vicinanze nuove. Sorrette tuttavia da strumenti già rodati. Come i fondi 8xmille e la rete di 
solidarietà ecclesiale. E ora, a lockdown sciolto, continua a progettare il futuro. 
Per tale motivo la campagna 8xmille 2020 si presenta con un messaggio all’indicativo. Per ricono-
scere, basta il racconto: «C’è un Paese…» che accoglie, sostiene, abbraccia e soprattutto consola. È 
l’Italia dell’8xmille alla Chiesa cattolica. 
In questi mesi – e solo per restare alla causale Coronavirus – la Cei ha stanziato quasi un terzo del 
totale del proprio 8xmille annuo. Una parte di questi fondi è stata affidata alle diocesi. Anche a Mila-
no sono già arrivati. Non appena si sarà completato l’elenco ambrosiano dei destinatari se ne darà 
puntuale comunicazione. In generale, le uscite a livello nazionale, ammontano, per ora, a un totale di 
237,4 milioni di euro: 10 milioni, contributo straordinario alle diocesi situate in «zona arancione o 
zona rossa»; 200 milioni Fondi straordinari  
Grazie alle firme dei contribuenti, quindi, ogni anno si realizzano, in Italia e nei Paesi più poveri del 
mondo, oltre 8.000 progetti che vedono impegnati sacerdoti, suore e tantissimi operatori e volontari 
che quotidianamente rendono migliore un Paese reale, fatto di belle azioni, di belle notizie.  
In occasione della dichiarazione dei redditi, si rinnova pertanto l’invito a firmare nella casella 
«Chiesa cattolica». La data di scadenza per la presentazione dei moduli, quest’anno, è posticipata: il 
termine ultimo per il modello 730 è il 30 settembre; per la presentazione telematica del modello Red-
diti e della scheda con la scelta, invece, è il 30 novembre. Ci sarà modo quindi di tornare sull’argo-
mento, suggerendo anche buone prassi per la raccolta delle firme. 

COMUNICAZIONI 
 
 

 Ancora per le due domeniche 
di giugno la Santa Messa 
delle 10,30 verrà trasmessa in 
streaming secondo le indica-
zioni che trovate nel calenda-
rio in quarta pagina. Grazie a 
chi svolge questo prezioso 
servizio. 

 Ricordiamo che la Santa Messa ve-
spertina della domenica alle 18,30 in 
San Michele sarà sospesa e riprenderà 
alla prima domenica di settembre. 
Inoltre, la messa vigiliare a San Marti-
no delle 18,30 sarà celebrata ancora 
per tutto il mese di luglio, fino a saba-
to 29 per poi riprendere con il primo 
sabato di settembre. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/ce-un-paese-la-nuova-comunicazione-8xmille-322720.html

