Calendario Parrocchiale da Domenica 1 novembre a Domenica 8 novembre 2020
Ore 8,30 Santa Messa
Domenica 1 novembre
TUTTI I SANTI

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, Gaetana, Irma, Santa, Carmelo, Claudio, Luigi

Lunedì 2 novembre

COMMEMORAZIONE
DEI DEFUNTI

Martedì 3 novembre
Mercoledì 4 novembre

SAN CARLO BORROMEO

Ore 8,30 Santa Messa
def. Luigi
Ore 20,30 Santa Messa per i defunti della parrocchia

Ore 8,30 Santa Messa

def. Giovanni

Ore 8,30 Santa Messa solenne

def. Carlo, Carolina,
Artino, fam. Finotti, fam. Banfi

Informatore settimanale
della Parrocchia San Michele Arcangelo di RHO

LA

V CE
1 novembre 2020

PRUDENZA FIDUCIA E SPERANZA

da una intervista al vicario generale della nostra diocesi Mons. Franco Agnesi
«Se dovessi esprimere, con un’immagine sintetica, come vedo questo momento, utilizzerei
ciò che ho sperimentato nei giorni scorsi celebrando le Cresime. Da un lato, guardavo l’assemblea riunita con le doverose precauzioni, dall’altro, i ragazzi che sono il futuro: un domani in cui avere fiducia. Dunque, preoccupazione e attenzione, naturalmente, ma anche fiducia e speranza. È importante continuare a guardarci negli occhi». Sono questi i sentimenti
con i quali il Vicario generale, monsignor Franco Agnesi, invita a vivere il presente.
Dunque occorre non cedere al pessimismo?

Giovedì 5 novembre

Ore 8,30 Santa Messa
def. Claudio, Vito, Medoro, Luigi, Irma
Ore 18,00 Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione

Venerdì 6 novembre

Ore 8,30 Santa Messa
def. Fam. Sada - fam. Valera
Ore 13,30-16 Catechismo delle classi II e III media
Ore 16,45 Catechismo delle classi IV e V elementare
Ore 20,30 Catechesi adolescenti

Sabato 7 novembre

Ore 8,30 Santa Messa
def. Fernando
Ore 16,00 Confessioni in parrocchia
Ore 18,30 Santa Messa vigiliare a San Martino

Domenica 8 novembre
CRISTO RE

Ore 8,30 Santa Messa
Ore 10,30 Santa Messa solenne
Ore 18,30 Santa Messa

Insomma, bisogna saper distinguere…
È importante discernere relativamente a ciò che è necessario fare in presenza e quali ne
siano i motivi e le ragioni vere. Questo ci aiuta a capire, per esempio, perché è opportuno
che i più giovani possano andare a scuola, mentre gli adulti, che ne hanno l’opportunità,
possano lavorare da casa.

def. Virginia, Angelo, Giuliano,
fam. Ogliari, fam. Dell’Olio
def.

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

www.rhosanmichele.it

Discernimento e prudenza sono necessarie, paura e ansia controproducenti. Le regole sono
adeguate e sufficienti, ma occorre applicarle ai comportamenti individuali di ciascuno qui e
ora. Alcuni atteggiamenti superficiali – di chi dice «che vuoi che sia per una volta», «ma
quelli con cui mi vedo sono tutti sani», «a me non capita» – sono semplicemente da irresponsabili. Tuttavia non bisogna nemmeno coltivare l’ansia paralizzante di chi chiede a gran
voce il «chiudiamo tutto e tutti». È importante reagire con equilibrio e razionalità, nella precisa consapevolezza del rispetto che dobbiamo avere per gli altri – soprattutto pensando che
possiamo avvicinarci a persone più deboli e fragili di noi e che, talvolta, è necessario fare un
passo indietro -, ma anche nella comunicazione di rapporti sinceri e fraterni che sappiamo
possono o potranno avvenire a distanza.

4

I protocolli e le direttive proposti da febbraio a oggi a livello diocesano – tra cui molti
firmati da lei – hanno quindi il duplice senso di fornire un orientamento chiaro sulle
regole, ma anche di coltivare un’attenzione degli uni verso gli altri e uno sguardo positivo sulla realtà…
Mi pare fondamentale ricordare che questi documenti sono nati sempre da un dialogo. Come Diocesi ci siamo sempre confrontati con le istituzioni sul territorio, cercando insieme di
trovare soluzioni che hanno consentito di vivere bene situazioni per cui si era molto temuto il
ritorno alle celebrazioni con i fedeli o la riapertura dell’oratorio estivo Summerlife. Una decisione – questa – assunta con una responsabilità a cui tutti hanno contribuito. È stata una
bella esperienza che ha detto il desiderio e la volontà convinta di prenderci cura dei ragazzi,
anche nell’emergenza.
Continua ...

www.rhosanmichele.it
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La vita in Parrocchia
Segue ...

Possiamo però dire che abbiamo imparato qualcosa, anche nel momento del totale lockdown. Penso alla vicinanza, proseguita con i mezzi della comunicazione sulla
rete, di tanti parroci, consacrate, consacrati, laici adulti e giovani, alle loro comunità;
all’impegno delle articolazioni caritative, svoltosi anche in sinergia con i servizi sociali, o
ai tanti messaggi con cui l’Arcivescovo si è fatto presente tra i fedeli dell’intera Diocesi.
Da tutto questo possiamo imparare anche altro che sia utile per il futuro?
Certamente. Ci si può interrogare se alcuni incontri organizzativi – in una Diocesi estesa
come la nostra – possano essere realizzati con modalità diverse, magari su piattaforma online, mentre rimane l’evidente necessità della presenza dei fedeli nei momenti
liturgici e in quelli che sono un segno per le comunità delle nostre terre, espressione di
una Chiesa saldamente incarnata là dove si vive, nel quartiere, nella città, il territorio
ritrovando il desiderio di camminare insieme. Credo che siano due gli atteggiamenti che
si devono assolutamente evitare: fare tutto come prima e la superficialità dell’«andrà
tutto bene». Tra queste due posizioni c’è la fantasia concreta di chi ha fatto e farà il
possibile per andare avanti. Come abbiamo scritto nel Messaggio dei Vescovi di Lombardia, dal titolo Una parola amica, davvero «nelle tribolazioni si sono accese scintille,
la preghiera, il pensiero, la speranza, il prendersi cura».

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

LECTIO DIVINA
ANNUNCIANDO IL VANGELO DEL REGNO

Gli incontri saranno tenuti da
Mons. Luca Raimondi Vicario Episcopale
Chiesa Santa Maria in Stellanda
Rho in Via Giusti alle ore 21

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 nuovi in otri nuovi - Matteo e la casa di Gesù
20 aprile: Il Vangelo del regno - La vita nuova

Contatti:
Don Francesco Vitari 347 9728562
Alfonso Pacino 347 840 1935
www.rhosanmichele.it
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• Domenica 1 novembre verrà celebrata la Solennità di tutti i Santi e pertanto la liturgia di tale giorno, compresa la Messa Vigiliare, sarà di Ognissanti.
I sacerdoti della città alle 15.30 reciteranno una preghiera per tutti i defunti spostandosi 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.
Comunioni e Cresime sospese…
Queste le parole con cui abbiamo raggiunto i genitori dei ragazzi che sabato 7 novembre
avrebbero ricevuto la loro Prima Comunione. Ci sembra significativo affidarle alla lettura
di tutta la comunità. È un modo semplice e familiare per condividere lo stesso dispiacere
ma anche e soprattutto il desiderio appena possibile di celebrare il dono di ricevere Gesù
con la gioia e l'incoraggiamento di tutta la comunità di san Michele.
Carissimi genitori,
l'attuale situazione epidemiologica è sotto gli occhi di tutti, soprattutto in questi ultimissimi giorni.
Urge, con realismo e grande dispiacere, e dopo essermi confrontato con le
catechiste, con gli altri sacerdoti della città, giungere a una decisione.
La salute, la sicurezza, una serenità di fondo non garantita nell'avvicinarsi
alla gioia della Prima Comunione e l'impossibilità di una festa condivisa con
i familiari… tutto questo porta inevitabilmente a rinviare alla prossima primavera il giorno della Prima Comunione.
Prosegue con un ritmo quindicinale il cammino di catechesi ripartendo da
venerdì 6 novembre. Ci sembra importante, fin quando le condizioni esterne
lo permetteranno, ritrovarci in presenza con i vostri figli anch'essi duramente
provati in questo periodo.
Certi della vostra comprensione e uniti in questo momento delicato, rinnoviamo il nostro desiderio e la certezza che arriveremo al giorno della Prima Comunione ancor più preparati per questo incontro con Gesù nel Pane Eucaristico.
Vi invitiamo a momenti di preghiera in famiglia perché Gesù sia sempre più
di casa tra voi e nei vostri cuori.
Un forte abbraccio e avanti insieme !!!
E così anche per i nostri ragazzi della Cresima prevista in Santuario sabato 14 ma inevitabilmente rinviata.
Titti noi vi siamo accanto perché questo periodo di attesa sia colmato dall'amicizia con
Gesù, un'amicizia che mai come in questo momento riscalda il cuore e affianca i nostri
passi.

www.rhosanmichele.it
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