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 Calendario Parrocchiale da Domenica 25ottobre a Domenica 1 novembre 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 25 ottobre 
I DOPO LA DEDICAZIONE 

Ore   8,30  Santa Messa                   def. Lina, Enzo, Domenico  

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 18,30  Santa Messa                   def. Ida, Giuseppe, Daniela   

Lunedì 26 ottobre 
PER CHIEDERE LA CARITÀ 

Ore   8,30  Santa Messa                   def. Padre Massimo 

 Martedì 27 ottobre Ore   8,30  Santa Messa                   def. Angela   

Mercoledì 28 ottobre 
SS. SIMONE E GIUDA 

Ore   8,30  Santa Messa                   def.  Ambrogio, Rosa, Nella 

Giovedì 29 ottobre    
Ore   8,30  Santa  Messa                  def.   

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

Venerdì 30 ottobre 
 PER LA REMISSIONE  

DEI PECCATI 

Ore   8,30  Santa Messa                   def.    

Ore 13,30-16 Catechismo delle classi II e III media 
Ore 16,45  Catechismo delle classi IV e V elementare 

Sabato 31 ottobre 

Ore  8,30   Santa Messa                   def.  Filomena, fam. Grieco,  
                                                                        Giuliana, fam. Tarantino 

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

Domenica 1 novembre 
 TUTTI I SANTI 

Ore   8,30  Santa Messa                   def. Luigi, Pasqua, Virginio,  
                                            Tina, Francesco, Francesca, Adriano, Luciano 

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 18,30  Santa Messa                   def.  Francesco e  
                                                               anime abbandonate del Purgatorio 

 1 www.rhosanmichele.it 

         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

25 ottobre 2020 

Giornata missionaria mondiale  
ECCOMI, MANDA ME 

dal messaggio di Papa Francesco 
 

In questo anno, segnato dalle sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia da COVID 19, 
questo cammino missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola che troviamo nel 
racconto della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la risposta sempre 
nuova alla domanda del Signore: «Chi manderò?» Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, 
dalla sua misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità nell’attuale crisi mondiale. 
«Come i discepoli del Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e 
furiosa. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello 
stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti bisognosi di confor-
tarci a vicenda. Su questa barca... ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a una sola 
voce e nell’angoscia dicono: “Siamo perduti”, così anche noi ci siamo accorti che non possia-
mo andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insieme». Siamo veramente spaventati, diso-
rientati e impauriti. Il dolore e la morte ci fanno sperimentare la nostra fragilità umana; ma 
nello stesso tempo ci riconosciamo tutti partecipi di un forte desiderio di vita e di liberazione 
dal male. In questo contesto, la chiamata alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi per amore 
di Dio e del prossimo si presenta come opportunità di condivisione, di servizio, di intercessio-
ne. La missione che Dio affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso e chiuso all’io ritrovato e 
rinnovato dal dono di sé. 
Capire che cosa Dio ci stia dicendo in questi tempi di pandemia  diventa una sfida anche per la 
missione della Chiesa. La malattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento ci interpellano. La 
povertà di chi muore solo, di chi è abbandonato a sé stesso, di chi perde il lavoro e il salario, di 
chi non ha casa e cibo ci interroga. Obbligati alla distanza fisica e a rimanere a casa, siamo 
invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della relazione comu-
nitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, questa condizione dovreb-
be renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri. E la preghiera, in cui Dio 
tocca e muove il nostro cuore, ci apre ai bisogni di amore, di dignità e di libertà dei nostri fra-
telli, come pure alla cura per tutto il creato. L’impossibilità di riunirci come Chiesa per cele-
brare l’Eucaristia ci ha fatto condividere la condizione di tante comunità cristiane che non 
possono celebrare la Messa ogni domenica. In 
questo contesto, la domanda che Dio pone: 
«Chi manderò?», ci viene nuovamente rivolta e 
attende da noi una risposta generosa e convin-
ta: «Eccomi, manda me!» Dio continua a cer-
care chi inviare al mondo e alle genti per testi-
moniare il suo amore, la sua salvezza dal pec-
cato e dalla morte, la sua liberazione dal male. 
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La vita in Parrocchia

Gli incontri saranno tenuti da 
Mons. Luca Raimondi 

Vicario Episcopale 
 

Chiesa Santa Maria in Stellanda 
Via Giusti  Rho alle ore 21 

 

 Contatti:  
 Don Francesco Vitari 347 9728562 
 Alfonso Pacino 347 840 1935 

Le date: 
 

15 dicembre: Il lebbroso, il pagano e la donna - Un Vangelo per chi sta ai margini 
12 gennaio: La tempesta sedata - Il miracolo della sequela 
16 febbraio: Il paralitico rimesso in cammino - Il perdono che salva 
16 marzo: Vini nuovo in otri nuovi - Matteo e la casa di Gesù 
20 aprile: Il Vangelo del regno - La vita nuova 

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 

Vieni Santo Spirito, illumina le nostre menti, riscalda il nostro cuore,  
muovi le nostre mani, perché in questo tempo di grande sofferenza  
manteniamo aperti gli occhi verso i fratelli, ci lasciamo illuminare  

dalla tua Parola di sapienza e coltiviamo la speranza. 
Siamo un popolo provato, ma con fiducia veniamo davanti a questo Crocifisso 

 che tante volte nella nostra storia ci ha visto in preghiera. 
Alziamo a Te il grido dei nostri ammalati, delle nostre famiglie,  

dei nostri giovani. 
Ti chiediamo di guardare coloro che lavorano,  

in particolare chi sta faticando per andare avanti,  
chi è esposto alla pandemia, chi si dedica agli studenti, ai poveri, agli anziani. 

La tua consolazione scenda su noi e sulla nostra città  
come un mantello di sapienza ed amore. 

Amen 
 preghiera allo Spirito Santo di Papa Francesco utilizzata durante la funzione del Crocifisso domenica scorsa 

LECTIO DIVINA 
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La vita in Parrocchia 

• Domenica 1 novembre verrà celebrata la Solennità di tutti i Santi e pertanto la litur-
gia di tale giorno, compresa la Messa Vigiliare,  sarà  di Ognissanti.  
Nel pomeriggio NON si terrà la consueta celebrazione di suffragio al cimitero con 
le altre parrocchie della città a causa del Covid.  
I sacerdoti della città alle 15.30 reciteranno una preghiera per tutti i defunti spostan-
dosi insieme in quattro punti del cimitero senza la partecipazione dei fedeli per non 
creare assembramenti. Sarà possibile unirsi alla preghiera dei sacerdoti rimanendo 
vicino ai propri cari defunti. 

• Lunedì 2 novembre, giorno della Commemorazione di tutti i defunti, nella chiesa di 
San Michele celebreremo una Santa Messa al mattino alle 8.30 e alla sera alle 20.30 
per tutti i fedeli defunti della nostra parrocchia. 

• Il programma delle benedizioni che avverrà attraverso la convocazione in chiesa via 
per via verrà fatto conoscere quanto prima. 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

domenica 8 novembre 2020 
 

 “Per non tornare indietro,  

nessuno sia lasciato indietro” 
 

DECANATO di RHO 
VEGLIA DI PREGHIERA 

Martedì 3 novembre 2020   ore 20,45 
Parrocchia San Paolo 

Via Don Primo Mazzolari, 9   Rho 

Don Alberto Galimberti che per 7 anni ha guidato 
la parrocchia di san Giovanni a Rho partirà per la 
missione in Albania come sacerdote fidei donum.  
La parrocchia di San Michele lo saluta e gli augura 
un buon lavoro nel suo nuovo incarico. Lo seguirà 
la nostra preghiera: non mancherà l’aiuto del Si-
gnore che saprà ricompensare le sue fatiche e il suo 
impegno. 


