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 Calendario Parrocchiale da Domenica 7 giugno a Domenica 14 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 7 giugno 
SANTISSIMA  

TRINITÀ 

Ore   8,30  Santa Messa                            def  Luigi, Pasqua, Virginio,  
                                                                Fernanda, Carla, Attilio. Giuliano 

Ore 10,30  Santa Messa  solenne  
                   anche su  https://it-it.facebook.com/sanmikirho/ 
Ore 18,30  Santa Messa                            def. Davide, Greta 

Lunedì 8 giugno 
 DI  

RINGRAZIAMENTO 

Ore   8,30  Santa Messa                            def.  

 Martedì 9 giugno 
PER LE VOCAZIONI 

SACERDOTALI 

Ore   8,30  Santa Messa                            def. Carlo 

Mercoledì 10 giugno  Ore   8,30  Santa Messa                            def.  

Giovedì 11 giugno 
SANTISSIMO CORPO E 

SANGUE DI CRISTO 

Ore   8,30  Santa  Messa                           def.  

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione  
Ore 21,00  Presso il salone: riunione catechisti e  
                   i vari consigli in vista delle attività estive 

Venerdì 12 giugno 
PER LA REMISSIONE 

DEI PECCATI  
Ore   8,30  Santa Messa                            def. Maria, Salvatore 

Sabato 13 giugno 
S. ANTONIO  
DI PADOVA 

Ore  8,30   Santa Messa                            def.   

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

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 17,00  Santo Battesimo di Luca 
Ore 18,30  Santa Messa                           def.  
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

7 giugno 2020 

Carissimi, 
abbiamo celebrato domenica scorsa la solennità di Pentecoste chiudendo liturgicamente il 
tempo Pasquale. Il nostro Arcivescovo, come forse ricorderete, ha diviso la sua lettera 
pastorale uscita il settembre scorso scandendo i vari tempi liturgici. Ecco allora cosa ci 
suggerisce in questa lettera per il tempo dopo Pentecoste. 
Ovviamente solo alcuni passaggi anche perché con il periodo imprevedibile e doloroso 
della pandemia lo stesso percorso pastorale è stato....travolto e stravolto !!!  
Basti pensare a quanti momenti e celebrazioni tradizionali di questi mesi sono state spo-
state o addirittura cancellate!   
La parola ora al testo relativo a questo periodo dalla lettera pastorale " La situazione è 
occasione " 

 
 

Don Walter 

Carissimi,  
siamo un cuore solo e un'anima sola per grazie 
di Spirito Santo:  le differenze che sono tra noi, 
le difficoltà d'intesa e di collaborazione che ta-
lora sperimentiamo, le divergenze nella lettura 
della situazione del paese e anche della chiesa 
non bastano a dividerci, non devono dividerci. 
Siamo chiamati a costruire la Chiesa dalle gen-
ti, a far sì che differenze ben più marcate contri-

buiscano a una sinfonia che canti le lodi del Signore! Molte difficoltà di relazione sono 
dovute a meschinità e miopie: avremo la grazia di superarle, se lo chiediamo con fede e 
consentiamo allo spirito di Gesù di abitare in noi. 
Siamo i discepoli inviati come missionari per portare a  tutti gli uomini, in tutte le lingue, 
la buona notizia della risurrezione. Le diffidenze, le timidezze, le complicazioni che incon-
triamo, che ci mettono in imbarazzo e mortificano il  nostro desiderio di condividere la 
gioia pasquale potranno essere superate se accogliamo lo Spirito Santo. La grazia di 
Pentecoste porta frutto specialmente nella carità fraterna e nella missione.  Ognuno è 
chiamato a mettere i doni dello Spirito Santo a servizio della Chiesa e della sua missio-
ne... 
Per questo i discepoli non sono autorizzati al lamento, né alla rassegnazione, né alla no-
stalgia sterile, né a screditare se stessi o il tempo che vivono: i cieli e la terra sono pieni 
della gloria di Dio. Con quale ardire possiamo disprezzare le persone e screditare il pre-
sente come inadatto alla missione?  
Lo Spirito di Dio con i suoi doni ci aiuta a riconoscere che questa situazione è occasione. 
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La vita in Parrocchia

 ESTATE RAGAZZI … 

SETTIMANA PROSSIMA NE SAPREMO  DI PIU’.... 
 

Carissimi, l'arcivescovo invita  tutti i vari operatori nel campo dell'educazione a cooperare 
a favore dei ragazzi in vista del periodo estivo. 
Ci si è trovati, pastorale  giovanile e parroci della città, con i responsabili della proposta del 
comune circa i centri estivi in questa estate cosi anomala. È chiaro che l'attività classica 
dell'oratorio feriale è improponibile quest'anno, tanto più dopo il protocollo della Regione 
Lombardia a seguito del decreto governativo. 
Settimana prossima ci si troverà ancora per  arrivare ad una conclusione e ad una proposta 
precisa che faremo conoscere quanto prima. Ecco di seguito il testo della diocesi di Milano 
a riguardo.. 

La Fom avrebbe dovuto partire a fine marzo con il lancio della proposta dell’oratorio estivo 2020. 

Aveva preparato praticamente tutto. Era pronta alla solita estate. E invece sarà un’estate diversa, 

inedita, ma vissuta con lo stesso spirito di servizio, con lo stesso intento educativo e la stessa passio-

ne. Dopo il confronto con il coordinamento degli oratori della Lombardia, è stato deciso di scrivere e 

presentare la nuova proposta educativa «Summerlife – Per fare nuove tutte le cose». Questa espe-

rienza riconnetterà i ragazzi con la vita e con la realtà, riscoprendo il territorio da cui si è stati lontani e 

occupando piccoli luoghi diffusi, da connettere insieme riscoprendone la bellezza. La rete sociale da 

costruire attraverso alleanze significative e scelte condivise testimonierà ai ragazzi l’importanza del 

prendersi cura gli uni degli altri, soprattutto nei momenti più difficili. 

Bambini, preadolescenti e adolescenti saranno chiamati a riappropriarsi dei luoghi, dei colori, dei 

valori, delle relazioni, della vita della propria città, del proprio paese. Ci si eserciterà ogni giorno a 

rispettare le nuove norme igienico-sanitarie e il distanziamento sociale, come opportunità per riscopri-

re il senso più profondo dei legami, delle relazioni e della responsabilità. Nel concreto, saranno gli 

spazi e i luoghi del territorio che faranno vivere delle belle storie, richiamando le attenzioni significati-

ve e recuperando dimensioni umane fondamentali per crescere e maturare. Dentro nuove alleanze e 

nel contesto educativo che si riuscirà a realizzare e a proporre, l’oratorio farà la sua parte, con uno 

stile educativo unico che non si dimentica di proporre il Vangelo, soprattutto attraverso la dimensione 

della testimonianza, del racconto di sé e del servizio gratuito. L’impegno di tanti volontari, l’adesione 

di tanti giovani e adulti, allenatori, insegnanti, genitori, educatori, studenti universitari, renderà possibi-

le quello che può sembrare se non impossibile almeno difficoltoso. 
Un elemento chiave della proposta Summerlife è la speranza. Aiutare i ragazzi a riappropriarsi della 

vita e degli spazi, dei tempi e della bellezza delle relazioni nella prossima estate sarà un forte segnale 

di speranza per tutti. Vuol dire che la comunità adulta – coinvolgendo in prima persona giovani, volon-

tari, istituzioni, mamme, papà, insegnanti, allenatori, eccetera – fa la scelta di farsi carico dei più pic-

coli e di non lasciare «isolato» nessuno, neppure chi ha la responsabilità delle decisioni e delle proce-

dure. 

Il sottotitolo «Per fare nuove tutte le cose», tratto dal versetto 5 dell’Apocalisse al capitolo 21 indica 

che è nel legame forte con Gesù che troviamo la forza per affrontare l’inedito e forse anche l’incerto, 

sapendo che non siamo noi i protagonisti assoluti 

di quanto riusciremo a fare, ma c’è Chi è capace 

di trasformare ogni cosa rendendola nuova. 
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La vita in Parrocchia 

MESE DI GIUGNO  ....  MESE DEL SACRO CUORE DI GESÙ 
 
 

Come ben sappiamo il mese di 
giugno nella tradizione e devozio-
ne del popolo di Dio è dedicato al 
Sacro Cuore di Gesù con varie 
forme di preghiera. In queste setti-
mane cercheremo di conoscerle 
per arricchire la nostra preghiera e  
affetto al Cuore di Gesù 

La devozione per il Sacro Cuore di Gesù, già presente nei secoli XII e XIII e quindi 
rinvigorita nel XVII secolo dalle apparizioni a suor Margherita Maria Alacoque e 
dall’impegno delle numerose confraternite sorte in tutta Europa anche grazie ai Gesuiti 
e ai Redentoristi, è stata coronata dall’approvazione che Clemente XIII diede, nel 
1765, all’Ufficio e alla Messa propria del Sacro Cuore, mentre Pio IX nel 1856 estese a 
tutta la Chiesa la solennità del Sacro Cuore, stabilendo che si celebrasse il venerdì suc-
cessivo al Corpus Domini, e nel 1873 approvò la pratica del mese di giugno in onore 
del Sacro Cuore.  
Pio XII, nell’enciclica  Haurietia aquas del maggio 1956, sottolineerò il duplice motivo 
del culto di adorazione al Cuore del Redentore: “il primo, che è comune anche alle 
altre sacrosante membra del Corpo di Cristo, si fonda sul principio che il suo Cuore, 
essendo una parte nobilissima dell’umana natura, è unito ipostaticamente alla persona 
del Verbo di Dio. L’altro motivo, che appartiene in modo speciale al Cuore del Divino 
Redentore, risulta dal fatto he il Sacro Cuore, più di ogni altro membro del suo Corpo, 
è il simbolo della sua immensa carità per il genere umano” 

SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI 
 
Giovedì 11 giugno celebreremo la SOLENNITÀ del COPUS 
DOMINI nella Santa Messa delle 8,30 e con l’Adorazione Comu-
nitaria nel pomeriggio alle ore 18. La domenica successiva non si 
terrà la tradizionale Processione Eucaristica cittadina per rimotivi 
legati alla pandemia.  
Ci sarà però un momento cittadino molto significativo: domenica 
14 giugno presso la chiesa di San Paolo in Rho, nell’anno in cui 
ricorda il cinquantesimo, ci sarà una adorazione per i gruppi par-
rocchiali dalle 16 alle 18. Seguirà la Messa Vespertina e al termine 
la solenne Benedizione Eucaristica a tutta la città.  
L’invito alla partecipazione è esteso in modo particolare ai mem-
bri del Consiglio pastorale delle diverse parrocchie. 


