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 Calendario Parrocchiale da Domenica 4 ottobre a Domenica 11 ottobre 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 4 ottobre 
VI DOPO IL MARTIRIO 

 DEL PRECURSORE 

Ore   8,30  Santa Messa                    def.  Artino, fam. Finotti-Banfi,  
                                                                       Virginio, Luigi, Pasqua 
Ore 10,30  Santa Messa solenne 
                  Catechismo Prima Media 
Ore 18,30  Santa Messa                    def. Ernesto, Romilda, don Eugenio, 
                                                                      Fausto, Angela 

Lunedì 5 ottobre 
PER L’EVANGELIZZAZIONE 

DEI POPOLI  

Ore   8,30  Santa Messa                    def.   
Ore 21,00    Recita del Rosario Missionario in Santuario 

 Martedì 6 ottobre Ore   8,30  Santa Messa                    def.    

Mercoledì 7 ottobre 
MADONNA DEL ROSARIO 

Ore   8,30  Santa Messa                    def. Fernando 
Ore 18,15    Incontro genitori terza elementare 

Giovedì 8 ottobre 
 PER LE VOCAZIONI 

Ore   8,30  Santa  Messa                   def.   

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

Venerdì 9 ottobre 
Ore   8,30  Santa Messa                    def.    

Ore 16,45  Catechismo delle classi IV e V elementare 

Sabato 10 ottobre 
IN ONORE DELLA 
V ERGINE MARIA 

Ore  8,30   Santa Messa                    def. Salvatore, Maria, Ernesto 

Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino    def. Giacomina,  
               Emanuele, Tommaso, Rosa, Antonio, Vittoria, Vito, Teresa, Rocco   

Domenica 11 ottobre 
VII DOPO IL MARTIRIO 

 DEL PRECURSORE 

Ore   8,30  Santa Messa                  def.  Adriano, Paolo, Angelo, Angela 

Ore 10,30  Santa Messa solenne 
Ore 18,30  Santa Messa                    def.   

 1 www.rhosanmichele.it 

         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

4 ottobre 2020 

 

I VESCOVI LOMBARDI A TUTTI I FEDELI 
“Sentiamo il desiderio che giunga a tutti una parola amica, in questo momento di complicata 
ripresa delle attività consuete, che è segnata dall’assedio dell’epidemia”. Comincia così il 
Messaggio dei vescovi lombardi inviato ai fedeli delle Diocesi della regione, al termine della 
sessione svoltasi a Caravaggio il 16 e 17 settembre. 

Un messaggio di vicinanza e di speranza, in una situazione ancora difficile. «Vorremmo rag-
giungere tutti con una parola amica che incoraggi a guardare il futuro con speranza. La parola 
amica è ospitata nella conversazione di chi ascolta con attenzione e parla con semplicità sa-
pendo di essere ascoltato; nel discorrere di chi trova conforto di condividere pensieri, buone 
intenzioni, trepidazione, speranze; nel confrontarsi di chi non pretende di risolvere tutto o di 
dettare ricette, ma è persuaso che insieme si può fare molto, qui, ora, nel gesto minimo che 
semina benevolenza, solidarietà, serenità». 

Sono diverse le parole amiche segnalate dai pastori. Innanzitutto la riconoscenza. «Abbiamo 
constatato che la gente buona, operosa, onesta, competente che tiene in piedi il mondo abita 
nello stesso condominio, viaggia sullo stesso treno, e nell’emergenza si rivela quell’eroismo 
quotidiano che non ti aspetti – scrivono i vescovi -. La parola della riconoscenza, le espressio-
ni di stima, l’apprezzamento per le fatiche straordinarie affrontate nel servizio sanitario, nella 
didattica a distanza, nella gestione dei servizi essenziali nei negozi, nei cimiteri, nella gestio-
ne dell’ordine pubblico, tutto questo può cambiare il clima della convivenza ordinaria». 

Dopo questi mesi di chiusura, i vescovi lombardi invitano a tornare a celebrare le Messe in 
presenza e a imparare a pregare. «Nei giorni del blocco, abbiamo sofferto di liturgie sospe-
se, di partecipazioni solo virtuali alle celebrazioni, e insieme abbiamo avuto esperienze di 
preghiere in famiglia meglio condivise, di preghiere on-line divenute consuete, di sovrabbon-
danti offerte di trasmissioni di momenti di preghiera». Ma tutto ciò, pur essendo una ricchez-
za, non può bastare. «Questo è il tempo adatto per imparare di nuovo a celebrare, a pregare 
insieme, a pregare personalmente, a pregare in famiglia. Ritroviamo nella domenica, nel gior-
no del Signore e “Pasqua della settimana”, il gusto e la gioia di riscoprirci Chiesa, popolo 
santo convocato intorno all’altare per celebrare l’Eucaristia, dopo i lunghi giorni in cui non è 
stato possibile radunarci. È necessario incoraggiare la fedele partecipazione alla Eucaristia 
domenicale e, per chi può anche feriale: famiglie e bambini, ragazzi e giovani, adulti e anzia-
ni, tutti siamo convocati alla mensa del Risorto, parola e pane di vita». 

(continua la prossima settimana) 
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La vita in Parrocchia

Papa Francesco ha firmato la sue enciclica ad Assisi dal titolo:  

”FRATELLI TUTTI” 
Il titolo di quest’ultimo documento richiama un aspetto centrale del magiste-
ro di Papa Francesco: l’insistenza evangelica sulla fratellanza nel rispetto 
dell’ambiente che ci circonda. Tutto questo sull’esempio straordinario e sem-
pre attuale di San Francesco. Approfondiremo alcuni aspetti di questa enci-
clica ricordando che è disponibile l’acquisto in sacrestia. 

Ottobre Missionario 2020   
“Tessitori di fraternità” 

L’ottobre missionario dopo averci fatto riscoprire 
l’Universalità della Vocazione Missionaria 
(“Battezzati Inviati” Ottobre Missionario 2019) que-
st’anno ci invita ad essere “Tessitori di fraternità”: 
ogni battezzato è chiamato a far conoscere la bontà, 
la misericordia e l’amore di Dio per tutti gli uomini, 
prima di tutto attraverso un atteggiamento di acco-

glienza e uno stile di vita basato sulla “fraternità”  

ADOZIONI A DISTANZA 
Da domenica 4  ottobre a sabato 3 otto-
bre 2020 
dopo le Messe domenicali e dopo la 
Messa del mattino, presso la sacrestia e 
la segreteria, sarà possibile rinnovare le 
adozioni a distanza ed effettuarne di 
nuove.  
Il modulo di adesione si trova in chiesa 
sopra i copricaloriferi 

INIZIATIVA  MISSIONARIA  CITTADINA 
 

In occasione dell’ Ottobre missionario   si propone per il 5 ottobre  ore 21, nel 
Santuario dell’Addolorata di Rho, un Rosario missionario. 
Sarà l’occasione per salutare Padre Alberto ( Parrocchia San Giovanni) che par-
tirà come Fidei Donum per la missione in Albania. 

ABBONAMENTO ALLA  
RIVISTA MISSIONARIA  
“MONDO E MISSIONE” 
 
Riscoperta della Fraternità 
attraverso la testimonianza di 
tanti missionari che vivono la 
fraternità cristiana in mezzo a 
popoli e culture estremamente 

E NELLA NOSTRA PARROCCHIA: 
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La vita in Parrocchia 

COMUNICAZIONI 

 LA FESTA PATRONALE… INDIMENTICABILE 
 

A conclusione della festa patronale di quest’anno non possiamo che dire che sia stata indi-
menticabile per tutte le modalità, i protocolli e di conseguenza l’enorme ridimensionamen-
to del programma! Si è voluto comunque organizzare, vivere insieme i momenti possibi-
li… ed è stato così! 
Questo grazie a coloro che, ancora una volta, hanno messo a disposizione tempo, energie e 
tanta passione e grazie a coloro che hanno partecipato ai momenti che sono stati proposti 
sia conviviali che religiosi. Quest’anno è andata così, ma non è venuta meno la nostra de-
vozione e il nostro affidamento a San Michele. Ci accompagni in questo anno pastorale 
rendendo sempre più gioiosa e credibile la nostra testimonianza di amici e discepoli di 
Gesù. 

PROGRAMMA DELL’ANNO CATECHISTICO 
 
Con questa settimana riprenderà l’appuntamento per i nostri ragazzi nel 
cammino di catechesi per crescere nella conoscenza e nell’amore verso 
Gesù. In linea di massima seguiremo questo calendario: 
 

 Seconda elementare: saranno avvisate le famiglie interessate poiché il periodo di avvento, 
nel quale iniziava il cammino, rimane ancora incerto a causa dell’incertezza legata alla pande-
mia e del programma delle altre parrocchie di Rho relativamente ai primi passi di catechesi. 

 Terza elementare: dalla prima domenica di avvento dopo la Santa Messa delle 10,30 ogni 
domenica, dopo Natale sarà ogni quindici giorni 

 Quarta elementare: ogni venerdì alle 16,45 in oratorio a partire da venerdì 9 ottobre 

 Quinta elementare: da venerdì 2 ottobre alle ore 16,45 nel salone sotto la chiesa. Seguirà il 
calendario che le famiglie già conoscono verso la duplice celebrazione della Prima Comunio-
ne nella giornata di sabato 7 novembre. 

 Prima media: inizierà domenica 4 ottobre dopo la Santa Messa delle 10,30 secondo il pro-
gramma già comunicato alle famiglie verso la celebrazione della Cresima, che si terrà in San-
tuario sabato 14 novembre alle ore 15. 

 Seconda e terza media: il cammino dei pre-adolescenti è iniziato sabato 3 ottobre con un 
momento comunitario con i coetanei di Lucernate coi quali intraprenderanno il loro cammino 
di fede. Concorderanno con i propri catechisti il giorno settimanale del proprio incontro. 

 Adolescenti: nella giornata di oggi, domenica 4 ottobre, si troveranno con i propri catechisti 
per dare inizio insieme al cammino di catechesi e decidere le modalità dei successivi incontri. 

 Diciottenni: in questi giorni con gli educatori si sono avviati i primi passi di un anno che 
certamente li vedrà protagonisti. 

 Giovani: il  cammino da anni avviene con i coetanei delle altre parrocchie rhodensi e saranno 
guidati dall’equipe di pastorale giovanile. 

 
A tutti è richiesto l’utilizzo della mascherina, sia all’aperto che al chiuso, distanziamento, l’igie-
nizzazione delle mani. Verrà inoltre rilevata la temperatura all’ingresso e, per i minorenni, ritira-
to il patto di responsabilità firmato dalle famiglie.  


