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 Calendario Parrocchiale da Domenica 8 novembre a Domenica 15 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 8 novembre 
 CRISTO RE  

GIORNATA CARITAS 

Ore   8,30  Santa Messa                   def. Virginia, Angelo, Giuliano,  
                                                                     fam. Ogliari, fam. Dell’Olio  

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

Lunedì 9 novembre 
DEDICAZIONE BASILICA 

LATERANENSE 
Ore   8,30  Santa Messa                   def. Don Valentino 

 Martedì 10 novembre 
SAN LEONE MAGNO 

Ore   8,30  Santa Messa                   def. Salvatore, Maria  

Mercoledì 11 novembre 
SAN MARTINO DI TOURS  

Ore   8,30  Santa Messa solenne      def.   

Giovedì 12 novembre  
SAN GIOSAFAT 

Ore   8,30  Santa  Messa                  def. Maria, Salvatore  

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   
Ore 21,00  Catechesi adulti  

Venerdì 13 novembre 

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 
Ore 20,45  Catechesi adolescenti 

Sabato 14 novembre 

Ore  8,30   Santa Messa                   def.   

Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino    
                              def. Giacomina, Emanuele, Rosanna, Terence, Felice,  
                                         Caterina, Giuseppina, Gesuele, Vincenzo      

Domenica 15 novembre 
PRIMA DI AVVENTO 

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

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 18,30  Santa Messa                 def. Ernesto, Romilda, don Eugenio,  
                                                         Alessandro, Eleonora   
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

8 novembre 2020 

  
APPELLO DELL’ARCIVESCOVO A GIOVANI E … NON SOLO: 

 

SCEGLIETE IL VOLONTARIATO 

 
Carissimi, si celebra oggi la giornata diocesana della Caritas. Mentre il nostro ringrazia-
mento va a tutti coloro che nella nostra parrocchia operano in questo ambito, vi invito a 
leggere l’appello del nostro Arcivescovo circa la bellezza e l’urgenza di volontari. Questo 
vale per la nostra diocesi come per la nostra parrocchia e per ogni realtà sociale che ne-
cessita generosità e presenza. Ecco il testo integrale del suo appello. 

Cari amici, sono venuto alla mensa di viale Piave a Milano, proposta dai Frati cappuccini, 
perché in questo momento vorrei fare anch’io un po’ di servizio. Io ho 69 anni, quindi la mia 
presenza richiede molte cautele. E tuttavia la gente che viene qui ha fame oggi e anche doma-
ni, in questi momenti ha bisogno di persone che vengano ad aiutare. Quindi è un servizio es-
senziale. Vorrei dire una parola più specifica per i giovani. Vorrei suggerire uno stile di vita 
che consenta a una persona di andare a letto alla sera fiero di sé; vorrei dire che le nostre 
scelte dovrebbero essere razionali, dovremmo pensare invece di reagire emotivamente e non 
lasciarci sedurre da coloro che citano emozioni, paure e angosce. Abbiamo l’idea che invece si 
possa anche oggi essere persone ragionevoli e affrontare le sfide di questa emergenza non 
secondo il panico che ci viene indotto, ma secondo le cautele che vengono ragionevolmente 
raccomandate. Perciò si può anche fare il volontario in questo momento. Vorrei anche sugge-
rire di essere insieme: uno da solo non fa niente, molto invece quando due o tre giovani si dan-
no appuntamento per qualche ora di lavoro al servizio dei poveri. Trovano che sia un modo 
per essere migliori quando si è insieme per fare il bene. Si può essere volontari insieme coi 
frati, con gli altri professionisti, con gli altri volontari. Insieme è meglio che da soli. Inoltre 
vorrei dire che lo stile di vita è quello di condividere la compassione. Sentire che il destino e la 
sorte degli altri ci riguardano. Essere compassionevoli è meglio che essere indifferenti, anche 
esprimendo questo in un gesto di volontariato. Uno può andare a letto alla sera dicendo «ho 
partecipato ai sentimenti buoni, ho fatto poche cose e tuttavia dentro di me ci sono sentimenti 
di cui posso essere fiero». Vorrei dire che si può essere saggi amministratori del tempo, gente 
che sa organizzare il proprio tempo e sa tirar fuori quelle due ore ogni tanto, quei momenti 
organizzati dentro una settimana, in cui non si lascia trascinare dal tempo, ma lo organizza 
per lo studio, per l’amicizia, per la preghiera, per il riposo, per la famiglia. Ma anche un tem-
po dedicato agli altri, ai poveri. Dunque, gestire bene il tempo invece che essere vittime del 
tempo. Questi mi sembrano i tratti di uno stile che raccomandano di organizzarsi per essere 
volontari, gratuitamente dedicati al servizio dei poveri. Essere ragionevoli, essere insieme, 
essere compassionevoli, essere capaci di gestire il proprio tempo. 
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La vita in Parrocchia
Comunioni e Cresime sospese… 
Queste le parole con cui abbiamo raggiunto i genitori dei ragazzi che sabato 7 novembre avreb-
bero 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. 
E così anche per i nostri ragazzi della Cresima prevista in santuario sabato 14 ma inevitabil-
mente rinviata.  
Tutti 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. 

La proposta del gruppo missionario 
 

Sentiamo sempre le stesse notizie. Vediamo sempre le stesse facce. 
Che sia un telegiornale o una bacheca su Facebook finiamo per parlare sempre delle stesse cose. 
Ma il mondo finisce davvero qui? 
Fai una scelta diversa: abbonati a «Mondo e Missione», la rivista dei missionari del Pime. 
Ogni mese in casa tua entreranno tante storie che ti aiuteranno a scoprire quello di cui nessuno 
parla. E iniziare a conoscerle è il primo passo per costruire un futuro migliore per tutti. 

Parrocchia vigilia mattino sera 

S.VITTORE 16,30  7,00 8,30 10,00 11,30 17,30 20,30 

S. GIOVANNI  

Via Chiminello 
  18,00   9,00 10,00   18,00   

PASSIRANA   18,30   9,30         

S. PAOLO   18,30   8,30   11,00 18,30   

STELLANDA 17,00         12,00     

S. MICHELE       8,30 10,30   18,30   

S. MARTINO   18,30             

LUCERNATE   18,00   8,00 10,30       

S. PIETRO   18,30   8,30 10,30       

MAZZO Santa Croce       8,00     18,00   

MAZZO                 
Maria Ausiliatrice 

  18,00     10,30       

TERRAZZANO 17,00     8,00   11,00     

SANTUARIO   18,00   9,00   11,00 18,00   

OSPEDALE 16,00           16,00   

SANTE MESSE FESTIVE A RHO 
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La vita in Parrocchia 


