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 Calendario Parrocchiale da Domenica 5 luglio a Domenica 12 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 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 

Lunedì 6 luglio 
S. MARIA GORETTI  

Ore   8,30  Santa Messa                       def.   

 Martedì 7 luglio 
PER LA SANTIFICAZIONE 

DEL LAVORO 

Ore   8,30  Santa Messa                       def.  Fernanda 

Ore 21,00  Incontro per la Festa Patronale in oratorio 

Mercoledì 8 luglio  
IN ONORE DEL  

PREZIOSISSIMO SANGUE 
Ore   8,30  Santa Messa                       def.  Lilia, Luigi 

Giovedì 9 luglio 
PER  LE VOCAZIONI 

Ore   8,30  Santa  Messa                      def.  Fam. Sada, fam. Valera 

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

Venerdì 10 luglio  
PER CHIEDERE LA CARITÀ 

Ore   8,30  Santa Messa                       def. Salvatore, Maria 

Sabato 11 luglio 
SAN BENEDETTO 

Ore  8,30   Santa Messa                       def.   

Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino        def. Giacomina,   
                                               Emanuele, Onofrio, Cecilia, Lorenzo, Luigia,  
                                               Giuseppe, Concetta, Clementina 

Domenica 12 luglio 
VI DOPO  

LA PENTECOSTE 

Ore   8,30  Santa Messa                   def. Ernesto, Romilda, don Eugenio, 
                                                                      Maria, Salvatore 

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  

5 luglio 2020 

SUMMERLIFE: estate 2020 in oratorio:  
LA PAROLA AI RAGAZZI! 

 
Carissimi, come scriveva in questi giorni il respon-
sabile di tutti gli Oratori milanesi, ”abbiamo dovu-
to, quest’anno, ripensare completamente le attività 
e affrontare un grande sforzo organizzativo av-
viando, laddove è stato possibile, collaborazioni 
con le istituzioni e altre realtà. Naturalmente ab-
biamo dovuto fare i conti con ciò che spazi e risor-
se rendevano possibile. Nonostante le oggettive 
difficoltà, la creatività degli educatori ha permes-
so di proporre iniziative originali che consentiran-
no ai ragazzi di sperimentare quella nuova sociali-
tà cui il covid ci costringe: una esperienza che 
sarà molto utile anche in vista della ripresa della 
scuola”. Di fronte a tutto ciò, con molto realismo, semplicità e insieme tanta passione, eccoci giunti 
all’inizio della terza settimana e pertanto a metà del cammino di questo oratorio feriale. Dopo aver 
ascoltato le prime impressioni degli educatori ecco oggi la voce dei nostri ragazzi che, attraverso 
disegni e brevi interventi raccontano ciò che hanno a cuore in questa estate più volte definita ano-
mala. Vi invito a guardare i disegni raccolti sul cartellone in fondo alla chiesa: sono l’espressione 
dei nostri ragazzi e della loro creatività. 

Don Walter 

Il gruppetto delle medie si è espresso con 
queste sintetiche frasi: 

L’oratorio per me è condivisione e felicità. 

L’oratorio per me è libertà. 

L’oratorio è un luogo per crescere e diver-
tirsi insieme. 

In oratorio fai il pieno di amore e di diver-
timento. 

L’oratorio è il posto in cui si impara a 
conoscere sé stessi e gli altri. 

L’oratorio è il luogo in cui i più grandi si 
mettono al servizio dei più piccoli. 

 Dal gruppo delle elementari: 

I nostri disegni vogliono dire soprattutto allegria, 
voglia di stare insieme con tanta amicizia. 

All’oratorio si possono ritrovare le amicizie che 
in questo periodo non ho potuto incontrare. 

Che bello ritrovarsi e gustare la gioia di una 
partita insieme, di un pranzo allo stesso tavolo, di 
un buon ghiacciolo in questi pomeriggi d’estate! 

Grazie agli amici più grandi perché hanno per-
messo la ripresa dell’oratorio feriale. 

Ci siamo accorti che basta poco per divertirci 
quando è grande la voglia di stare insieme. 
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La vita in Parrocchia
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La vita in Parrocchia 

COMUNICAZIONI 

DAL COMUNE RICEVIAMO… 

Consegna a domicilio di medicinali e spesa 
Ascolto e compagnia 
Pasto a domicilio 
Igiene personale e della casa 
Consulenza psicologica 
Accompagnamento per visite ed esami 
Supporto disbrigo pratiche 

Chiama  :  Lunedì, mercoledì e venerdì 
dalle 9 alle 13 

Dal 22 /6 all’11/9 
Con  possibilità di proroga in relazione all’evolu-
zione dell’emergenza epidemiologica 

 
Non sappiamo fino ad oggi se e come potremo festeggiare il nostro patrono San 
Michele al termine di settembre. 
Le normative ufficiali al riguardo sono in continua evoluzione.  
In ogni caso vorremmo trovarci  

MARTEDÌ 7 LUGLIO ORE 21 IN ORATORIO  
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 attendiamo!! 

• Ricordiamo che la Santa Messa vespertina della domenica alle 18,30 in San Mi-
chele sarà sospesa dal mese di luglio e riprenderà alla prima domenica di settem-
bre. Inoltre, la messa vigiliare a San Martino delle 18,30 sarà celebrata ancora per 
tutto il mese di luglio, fino a sabato 29 per poi riprendere con il primo sabato di 
settembre. 

• Oltre i vari spostamenti di sacerdoti già comunicati si aggiunge anche quello di 
don Andrea Rabassani che dal primo settembre sarà vicario parrocchiale delle 
parrocchie di San Pietro, Mazzo e Terrazzano e collaborerà con il neo parroco don 
Diego. Siamo ancora fin attesa di conoscere il nuovo parroco di San Giovanni e 
Passirana. 

• Il tradizionale pellegrinaggio Corbetta – Rho previsto a settembre quest’anno non 
avverrà nella tradizionale forma a causa del covid. Una dozzina di pellegrino per-
correrà lo stesso tratto a nome dell’intera comunità cristiana e sarà accolto in San-
tuario alle ore 21 dando inizio ad una veglia di preghiera mariana. I particolari 
saranno comunicati quanto prima. 


