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 Calendario Parrocchiale da Domenica 28 giugno a Domenica 5 luglio 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 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  

Lunedì 29 giugno 
SS. PIETRO E PAOLO 

  
Ore   8,30  Santa Messa solenne              def. Paolo, Francesca, Piera 

 Martedì 30 giugno 
PER LA SANTIFICAZIO-

NE DEL LAVORO 

Ore   8,30  Santa Messa                         def.    

Mercoledì 1 luglio 
  

Ore   8,30  Santa Messa                     def. Tina, Adriano, Luigi, Enrica 

Giovedì 2 luglio 
IN ONORE  

DELL’EUCARESTIA 

Ore   8,30  Santa  Messa                                                     def. Luigi 

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

Venerdì 3 luglio  
SAN TOMMASO 

Ore   8,30  Santa Messa                         def.   

Sabato 4 luglio 
IN ONORE DELLA 
BEATA VERGINE 

Ore  8,30   Santa Messa                       def. Artino, fam. Banfi—Finotti,  
                                                                                     Luigi, Italo 

Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino def. Maria, Oddone, 
           Adelmo, Clorinda, Elda, Claudio, Giovanni, Elio, Antonio, Felicia 

Domenica 5 luglio 
V DOPO  

LA PENTECOSTE 

Ore   8,30  Santa Messa                       def. Luigi, Pasqua, Virginio 

Ore 10,30  Santa Messa  solenne  
                   

È SOSPESA LA SANTA MESSA DELLE 18,30  
PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 
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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:  
LA PAROLA AGLI EDUCATORI! 

 
Carissimi, fin dai primi giorni, anzi ore, dell’attività estiva 
di quest’anno si respirava (con la mascherina) un’aria inso-
lita per tutti i motivi che già conosciamo! Un’aria, però, 
non dominante e soffocante a causa delle restrizioni e delle 
numerose normative bensì fresca (nonostante temperature 
equatoriali) respirata a pieni polmoni dai nostri ragazzi, 
animatori, educatori, ben desiderosi di vivere al meglio 
questa straordinaria avventura. La consapevolezza che ci 
ha accompagnato fin dal primo istante è stata quella che 
ogni sorriso, gioco, corsa, sguardo dei ragazzi… tutto di-
ventava dono e voglia di comunicare superando ogni freno 
e paura. Troppo grande era il desiderio di rivederci e stare 
insieme. Lasciamo la parola ai diretti interessati e protago-
nisti a partire dagli educatori e, nelle settimane successive, agli animatori e ai ragazzi. Queste alcune 
piste di riflessione che ho consegnato a Benedetta, Matteo, Lorenzo, Valentina, Mauro, Matteo, 
Jacopo e Sara, gli otto educatori di questa prima settimana. 
Voi educatori adulti siete una presenza preziosa e indispensabile, vi chiediamo: “perché la scelta di 
esserci quest’anno, in un contesto molto difficile e anomalo? 
Quali le primissime impressioni avete avuto dopo i primi giorni dai ragazzi che avevano vissuto 
come tutti noi un periodo difficile? 
Come avete trovato il gruppo di una ventina di adolescenti vostri collaboratori? 
Cosa vorreste dire loro e cosa vi attendete? 
E ai ragazzi? E ai loro genitori che hanno aderito a questa proposta coraggiosa? 
Infine come esprimere con una preghiera i sogni che portate nel cuore riguardo a queste quattro 
settimane? Grazie a nome di tutta la comunità! 

Don Walter 

L'oratorio c'è e abbiamo molto insistito perché si facesse quanto prima.  
Infatti è stato il primo oratorio ad aprire fin dal 22 giugno con non poche fatiche ma con 
l'entusiasmo di sempre.  
Unisco anche il mio grazie a voi genitori per la fiducia che ci accordate.  
Il mio desiderio è che venga vissuto ogni istante al meglio nella gioia di ritrovarci dopo 
mesi difficili.  
Sappiamo di non essere soli.  Nella preghiera domando che ogni situazione risulti un'oc-
casione propizia di crescita umana e cristiana 
(Matteo C.) 
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La vita in Parrocchia

 
È stata una prima metà di anno difficile per tutti, e che ha messo in molti di noi anche la 
voglia di aiutare in modo concreto gli altri. Questa mi sembrava l’occasione giusta per me, 
per dare il mio contributo e far sorridere una volta in più questi bambini. I ragazzi hanno 
davvero bisogno di questi momenti di normalità, di gioco e di compagnia. Hanno davvero 
fame di risate e tanta energia e voglia di fare. Gli adolescenti stanno davvero facendo la 
loro parte per far andare tutto bene. Vorrei che anche per loro fosse un momento per sentir-
si utili e parte di qualcosa di più grande, che fa del bene agli altri e a noi stessi. Ai genitori 
vorrei dire che dopo un’esperienza così difficile come quella della quarantena, e anche 
questo oratorio così diverso, i loro figli sono davvero forti. Sono felici, hanno molta voglia 
di vivere. Spero che davvero continuino ad alimentare questa loro gioia e che sia anche per 
loro carburante per la loro vita. Il mio sogno è che questo clima di gioia possa continuare 
anche dopo, nelle vacanze nello studio e nel lavoro. Che sia un insegnamento per saper 
affrontare tutto con maggior positività. 
(Valentina) 

Cari genitori, grazie per averci dato fiducia in questo momento così delicato.   I vostri ra-
gazzi sono in buone mani e faremo tutto il possibile perché abbiano una ripartenza alla 
grande e nella massima sicurezza.  Il mio è un sogno semplice; lasciare nei ragazzi buon 
ricordo di questa settimane, che mi accompagni per tutta la vita e, soprattutto, li leghi an-
che di più a Gesù.  Ti ringrazio Signore per l' opportunità che mi dai e confido in te per la 
buona riuscita di questa esperienza affidandoti uno per uno tutti ragazzi (Benedetta) 

Premetto che mi piace sempre aiutare stare insieme alle altre persone,  Ho deciso di ac-
cettare questa sfida partendo dal fatto che tutti siamo stati in quarantena è molto più bello 
tornare a mettersi in gioco meglio e con più motivazione.  Per fortuna non ho visto tutta 
questa differenza mentale comportamentale da parte dei ragazzi a parte le precauzioni da 
adottare la situazione era come me l'aspettavo.  Anche gli animatori li ho trovati carichi e 
motivati senza nessuna grossa differenza con gli scorsi anni , per l’oratorio estivo la figu-
ra dell'animatore è fondamentale e deve  essere sempre valorizzata (Jacopo) 

Mi piacerebbe vivamente ritrovare l'allegria la spensieratezza che ci sono state tolte a causa 
degli ultimi avvenimenti che purtroppo hanno segnato gravemente il modo di vivere di tutti 
noi. Vorrei che soprattutto i bambini che sono il nostro futuro, Non vedono il mondo tutto 
bianco o nero Ci sono? Migliaia di colori E di sfaccettature che ci permettono di avere 
speranza nel mondo degli uomini diventando così in grado di leggere la scrittura del mondo 
sotto un altro. di vista in modo positivo   ed ottimista 
(Sara) 

Ho scelto  di venire quest'anno perché 
mi è stato proposto da persone con cui 
mi trovo bene e mi faceva piacere dare 
una mano appunto a queste persone 
con le quali mi trovo bene e alle quali 
voglio bene. La consapevolezza di 
destinare un poco di tempo insieme e 
contribuire a portare un po’ di spensie-
ratezza in questo tempo qui mi è sem-
brata la scelta giusta venire a dare una 
mano (Matteo) 

Grazie Signore, per tutto quello che di bello 
sta succedendo: nonostante le mille cose brut-
te che si possono sentire al giorno l'oratorio è 
qualcosa davvero di bello, quindi vorrei rin-
graziarlo e in special modo chiedergli di gui-
darmi, di darmi la luce per essere un buon 
esempio, un buon un buon responsabile per i 
bambini, per essere veramente una figura di 
riferimento capace di trasmettere loro delle 
cose belle 
(Lorenzo) 
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La vita in Parrocchia 

COMUNICAZIONI 

 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 Mar-
tino 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. 

Oggi alle 17,30 in Duomo riceve-
ranno l’ordinazione Episcopale 
Mons. Luca Raimondi, attuale Vi-
cario Episcopale della nostra Zona 
IV e Mons. Giuseppe Vegezzi, già 
Prevosto di Rho ed attuale Vicario 
Episcopale della Zona II di Varese. 
Tutta la nostra comunità esprime 
gli auguri più sentiti e 8un ricordo 
particolare nella preghiera 

ANCHE LA NOSTRA LA NOSTRA SCUOLA “RIAPRE”! 
 

Da lunedì 29 giugno a venerdì 31 luglio riapre la nostra scuola dell’infanzia par-

rocchiale e l’asilo nido, accogliendo sotto la forma del “Centro Estivo” oltre 20 
bambini da un anno e mezzo ai sei anni. Ovviamente tutto avverrà seguendo le 

normative e i protocolli che ci vengono richiesti in questo particolare periodo. 
Tutto ciò comporta non poco sacrificio per l’intera organizzazione, ma la motiva-

zione che ci ha portato a questa scelta è davvero importante: sostenere le famiglie 
garantendo un tempo di qualità educativa per i nostri bambini, già duramente 
segnati da questo difficile periodo di forzato isolamento. Non mancherà una pro-

posta di alto spessore, all’interno di un clima di ritrovata serenità e di entusiasmo 
nel ritrovarci e camminare di nuovo insieme. 

Non sappiamo ad oggi se e come potremo festeggiare il nostro patrono San Mi-
chele al termine di settembre.  
Le normative ufficiali a riguardo sono in continua evoluzione.  
In ogni caso vorremmo trovarci MARTEDÌ 7 LUGLIO ORE 21 IN ORATO-
RIO per una ipotesi di programma.  
Sono invitati tutti i parrocchiani desiderosi di onorare san Michele magari in 
modo diverso dal solito ma sempre con la stessa passione e dedizione.  Vi atten-
diamo. 


