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 Calendario Parrocchiale da Domenica 13 settembre a Domenica 20 settembre 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 13 settembre 
III DOPO IL MARTIRIO 

 DEL PRECURSORE 

Ore   8,30  Santa Messa             def.   
Ore 10,30  Santa Messa solenne 
Ore 18,30  Santa Messa             def. Ernesto, Romilda, don Eugenio     

Lunedì 14 settembre 
ESALTAZIONE  
DELLA CROCE 

Ore   8,30  Santa Messa             def.   

 Martedì 15 settembre 
 B.V. MARIA 

ADDOLORATA 

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

Mercoledì 16  settembre 
SS. CORNELIO E CIPRIANO 

Ore   8,30  Santa Messa             def. Incoronata, fam. De Palma       

Giovedì 17 settembre 
SAN SATIRO 

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

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

Venerdì 18 settembre  
SANT’EUSTORGIO 

Ore   8,30  Santa Messa             def.  Melino  

Ore 21,00  Incontro con i genitori dei ragazzi della Comunione 

Sabato 19 settembre 
IN ONORE DELLA 
V ERGINE MARIA 

Ore  8,30   Santa Messa             def.   

Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     
        def.  Baldovino, Lidia, Prima, Alfonso, Concetta, Giuseppe, Francesco 

Domenica 20 settembre 
IV DOPO IL MARTIRIO 

 DEL PRECURSORE 

Ore   8,30  Santa Messa             def. Braim 

Ore 10,30  Santa Messa solenne 
Ore 15,00  Battesimo di Nicole  
Ore 16,30  Battesimo di Ludovica e Melissa 
Ore 18,30  Santa Messa             def.   
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

13 settembre 2020 

RIAPERTURA DELLE SCUOLE 
IL MESSAGGIO DELL’L’ARCIVESCOVO  

 

Noi contiamo su di voi perché siamo convinti che la scuola non sia anzitutto una organizzazione buro-
cratica, ma una comunità rassicurante per tutti, capace di contrastare le prepotenze del bullismo, lo 
scoraggiamento delle frustrazioni, la decadenza della pigrizia, perché testimoniate che vale la pena 
diventare adulti, perché siete una pluralità di competenze che rendono credibile che si possa diventare 
comunità educante e non solo liberi professionisti, perché siamo persuasi che l’investimento irrinun-
ciabile è sulla cultura, l’educazione, la speranza.  
Ogni inizio è segnato da promesse e interrogativi, quest’anno poi in modo particolare si affollano in-
quietudini e incertezze. Tuttavia noi crediamo che i docenti siano capaci di vincere l’ossessione dei 
protocolli, l’angoscia dell’imprevedibile, la tentazione di scansare le responsabilità . Quello che im-
porta sono i contenuti dell’insegnamento, la qualità dello stare insieme, l’attenzione ai percorsi degli 
studenti nella singolarità delle loro situazioni e possibilità 

PREGHIERA PER LA SCUOLA  
Anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia  

 

Padre nostro, che sei nei cieli, benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù  
benedici tutti i giorni dell’anno scolastico.  

Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità.  
Ogni giorno di questo anno scolastico, nelle speranze e difficoltà presenti,  

sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo.  
Sia benedetto il lunedì, con la grazia degli inizi,  

il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore.  
Sia benedetto il martedì, per la curiosità e la gioia di imparare,  

per la passione e il gusto di insegnare.  
Sia benedetto il mercoledì, per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide  

e la fatica e vincere la pigrizia.  
Sia benedetto il giovedì, per l’amicizia, la buona educazione  

e la correzione dei bulli e dei prepotenti.  
Sia benedetto il venerdì, per la fiducia contro lo scoraggiamento,  

per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare.  
Sia benedetto il sabato, per la promessa degli affetti familiari e del riposo.  

Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!, 
 per la serenità, la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione.  

Padre nostro che sei nei cieli,  
sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene, ogni incontro,  

vocazione a servire e ad amare, ogni ora di lezione,  
esercizio di intelligenza, volontà, memoria per percorsi di sapienza.  

Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola.  
AMEN  
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La vita in Parrocchia

Il 3 ottobre ad Assisi Papa Francesco sarà nella città di San Francesco in forma priva-
ta. in questo luogo firmerà la nuova Enciclica: ”Fratelli Tutti”, documento che tratta 
della fraternità e dell’amicizia solidale. 

Appuntamenti conviviali 

 

Non possono mancare i tradizionali incontri alle cene di sabato e domenica e al pranzo 
comunitario di domenica.  
Sarà indispensabile la prenotazione, ma per questo e tutti gli altri dettagli relativi alle nor-
me di sicurezza da attuare e le modalità di prenotazione rimandiamo a una comunicazione 
successiva. Ma, in anteprima, ecco i menù del pranzo comunitario di domenica 

VERSO LA FESTA PATRONALE 

Dalla riunione di venerdì scorso si è giunti al programma pressoché definitivo per la nostra festa 
patronale che si terrà domenica 27 con i consueti appuntamenti che la precedono. In realtà….. 
Consueti fino ad un certo punto! Infatti tutto sarà più ridimensionato a causa della emergenza 
Covid! Possiamo però già confermare il programma che giungerà poi in tutte le case attraverso 
il numero speciale della Voce. 
Nel frattempo, aggiorniamo la nostra agenda! 

Appuntamenti religiosi 

 

Mercoledì 23 settembre alle ore 15:  
Santa Messa con amministrazione del Sacra-
mento degli infermi 
Domenica 27 alle ore 11:  
Santa Messa solenne all’aperto in oratorio in 
onore di San Michele senza, purtroppo, la 
tradizionale processione. 
Lunedì 28 alle ore 20,30: 
Santa Messa per tutti i  defunti della Parroc-
chia. 

Appuntamenti culturali 

 

Giovedì 24 alle ore 21 sotto il tendone:  
incontro con tre operatori sanitari cristiani 
che porteranno la propria testimonianza. 
In data da destinarsi: 
Visita guidata per la nostra comunità alla 
mostra dedicata a Santa Madre Teresa di 
Calcutta in Santuario. 

Lasagna zucca e salsiccia 

Risotto ai funghi 

Lonza al forno con mele e noci  

accompagnate da  

Peperoni gratinati  

e patate al forno 

Torta tenerina con panna 

Acqua                  € 15 

Lonza al forno con mele e noci  

accompagnate da  

patate al forno 

Torta tenerina con panna 

Acqua          € 8 

prenotare entro il 22 settembre  con WhatsAapp o in orario di ufficio  
al numero 39 351 786 0401 

Menù completo 

...fino a 10 anni 

 

 3 www.rhosanmichele.it 

La vita in Parrocchia 

COMUNICAZIONI 

PREPARAZIONE A COMUNIONI E CRESIME…. 
 

La nostra comunità di san Michele celebrerà le Sante Comunioni sabato 7 novembre alle ore 
10,30 e alle ore 15.  
Inoltre la Santa Cresima sarà somministrata in Santuario da mons Luigi  Panighetti, prevosto 
di Varese, sabato 14 novembre alle ore 15 . 
Le famiglie dei ragazzi interessati sono state avvisate circa luoghi e date per il catechismo che 
li preparerà a ricevere questi Sacramenti in modo consapevole e nella gioiosa attesa. 

Presentazione 
 

Giovedì 17 settembre 2020 alle ore 21.00 presso il Santuario 
dell'Addolorata, Corso Europa - Rho 
 

Relatore 
 

Paola Bergamini, Giornalista di Tracce e curatrice della mostra 
 

Orari mostra                               
 

Da lunedì a sabato: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00 
 

Riferimenti per info e prenotazione 
 

338 3628388 - cds.rho@gmail.com 

In occasione della settimana mariana il Collegio dei Padri Oblati Missionari, le parrocchie della città e 
il Centro di Solidarietà di Rho propongono la mostra  

“Madre Teresa: vita, spiritualità e messaggio” 
allestita presso il Santuario dell’Addolorata di Rho dal 13 al 30 settembre 2020.  

4 Battesimi nel mese di settembre!! 
 

A causa dell’ormai noto covid 19 la Curia milanese permette di collocare la celebrazione dei 
Sacramenti in modi più flessibile per permettere un più facile accostamento da parte dei fedeli. 
Così sarà per noi il calendario dei quattro battesimi che saranno amministrati in queste date: do-
menica 20 alle ore 15 battesimo di Nicole , alle ore 16,30 di Ludovica e Melissa. Domenica 27, 
alle  ore 17 quello di Andrea. 
Dunque avremo quattro battesimi: bellissima notizia e segno di speranza! 

DON LUIGI SCARPINO SACERDOTE 
 

A molti questo nome può suonare nuovo ma certamente altri ricordano volentieri il giovane Luigi 
che, inizialmente disorientato e con il suo ampio casco di capelli scuri, varcava il nostro oratorio 
come educatore delle attività estive fermandosi anche l’anno successivo nei fine settimana. Sono 
trascorsi alcuni anni da allora ed ecco che sabato scorso Luigi ha ricevuto l’Ordinazione Sacerdo-
tale in Duomo insieme ad altri ventun neosacerdoti. Tanti auguri, don Luigi e, come gli ho scritto a 
nome di tutta la comunità, ti aspettiamo per celebrare una Santa Messa tra noi! 

SABATO 19 alle ore 21, al ter mine del 12° pellegr inaggio  
CORBETTA—RHO presso il Santuar io di Rho ci sarà la  

VEGLIA MARIANA DI TUTTO IL POPOLO 


