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 Calendario Parrocchiale da Domenica 10 gennaio a Domenica 17 gennaio 2021 

 

 

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 10 gennaio 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

Ore   8,30  Santa Messa                   def. Luigi  

Ore 10,30  Santa Messa solenne e premiazione presepi 
Ore 14,30  Rosario perpetuo 
Ore 18,30  Santa Messa                   def.  Ernesto 

Lunedì 11 gennaio  
 

Ore   8,30  Santa Messa                   def.   

 Martedì 12 gennaio 
  

Ore   8,30  Santa Messa                   def.   

  

Mercoledì 13 gennaio 
  

Ore   8,30  Santa Messa                   def. Attilio, Carla 

Giovedì 14 gennaio 
Ore   8,30  Santa  Messa                  def.  Fratel Gianni Stella 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

Venerdì 15 gennaio Ore   8,30  Santa Messa                   def.  Fam. Valera – fam. Sada 

Sabato 16 gennaio 

Ore  8,30   Santa Messa                   def.    

Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino       
                                                               def.  Concetta, Giuseppe, Cristina 

Domenica 17 gennaio 
 II DOPO L’EPIFANIA 

Ore   8,30  Santa Messa                   def.  Braim, Piera 

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

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

10 gennaio 2021 

Buon anno, buon anno a tutti ! 
Gli auguri del nostro Arcivescovo a tutti i fedeli della diocesi 
 
Carissimi, 
 
sì, «Buon Anno» può essere 
anche un saluto convenziona-
le, in realtà è la presa di co-
scienza del tempo, il tempo 
che passa, il tempo che dura, il 
tempo come l’evento improv-
viso. L’anno nuovo ci offre 
una promessa di un tempo a 
disposizione, perciò il mio 
augurio è che questo tempo sia 
veramente una risorsa da met-
tere a frutto. Il tempo può an-
che essere ciò che logora l’a-
more, la durata come un modo per stancare l’impegno. Invece la durata, se è vis-
suta con perseveranza, rende più profonda la vita, più intenso l’amore, più alta la 
qualità del nostro prenderci cura degli altri, di noi stessi e del mondo. Il tempo che 
passa come una risorsa che si può organizzare. Talvolta siamo molto condizionati, 
ci sono molti fattori che ci mettono fretta, che ci impongono scadenze, ma c’è uno 
spazio di libertà. Il tempo è una risorsa, perché noi possiamo organizzarlo. Pro-
pongo a tutti di scrivere una regola di vita: mettere dentro il proprio ritmo di vita 
ordinaria, la preghiera, la sosta, la cura per gli affetti, l’attenzione ai poveri. In-
somma, tutti i valori che ci stanno a cuore se non entrano nel tempo finiscono per 
essere forme velleitarie di retorica. Il tempo richiede di essere regolato. E poi il 
tempo è fatto di momenti, di occasioni, di annunciazioni. Attraverseremo momen-
ti belli - come speriamo -, momenti faticosi - come possiamo prevedere -, magari 
anche momenti tragici, attraverseremo momenti di festa. Sono momenti, diventino 
occasioni, cioè provocazioni per la nostra libertà a dire: «Eccomi, questo è un 
tempo di grazia, voglio raccogliere la grazia di questo momento perché non vada 
sciupata».  
Vi auguro buon anno, un buon tempo per vivere come figli di Dio.  

Mario Delpini 
Arcivescovo di Milano 
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La vita in Parrocchia

Lontani… ma vicini alle nostre famiglie 
 

Come tradizione nella Diocesi Ambrosiana l’ultima domenica di gennaio, que-
st’anno sarà domenica 31, si celebra la FESTA DELLA FAMIGLIA. Ad oggi è 
impossibile immaginare di rivivere momenti che sempre hanno caratterizzato que-
sta giornata in parrocchia, dalla Messa con gli anniversari di matrimonio, al pran-
zo e al pomeriggio comunitario. In ogni caso il gruppo mamme desidera proporre 
un pranzo… idealmente comunitario preparato per l’occasione da consumare nelle 
proprie case, in famiglia.  

 
 

 Scegli dal nostro menù 
 Prenota  entro il 27 gennaio al numero 3517860401 ( oratorio ) 

 Ritira in oratorio, dalle 10 alle 12 di domenica 31 gennaio,  
ma per chi lo desidera faremo la consegna direttamente a casa. 
Tutti i piatti saranno confezionati singolarmente e monodose  

basterà rimetterli in forno a scaldare e … buon appetito!    
  Il pagamento avverrà al momento del ritiro. 
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La vita in Parrocchia 

GRUPPO  MISSIONARIO PARROCCHIALE 

Da Nanoro ci giungono gli auguri di Buon Natale. Anche se con un po’ di ritardo li 
pubblichiamo per le tante persone che con generosità contribuiscono alle adozioni a 
distanza.  

 
 

Tutti i bambini e le loro famiglie vi porgono un  sentito grazie per tanti gesti concreti 
di amore e di generosità nei loro riguardi.  Accogliete l’augurio di tutte le Suore Apo-
stole del Sacro Cuore compreso l’abbraccio grato di tanti bambini da voi sostenuti e 
amati. 
Auguri a tutte le famiglie e a tutti coloro che a voi sono cari! 

   
Sr Philomene                                      Kiendrebeogo, Suore Apostole del Sacro Cuore 

La parola al Consiglio Pastorale… 
 
Il 30 dicembre si è riunito via web il Consiglio Pastorale per i cordiali saluti e 
auguri e per “rivedersi” dopo diverse settimane.  
Ci siamo chiesti: “Cosa stiamo imparando in questo tempo natalizio all’interno 
di un periodo sempre difficile e delicato per tutti?” È emersa la nostalgia a causa 
della lontananza di volti amici e la mancata condivisione dei tanti soliti e bei 
momenti. È un invito forte per tutti a rivedere obiettivi e stili di vita, anche nella 
vita della parrocchia che non si è mai fermata ma, nelle sue varie componenti, si 
è reinventata con proposte innovative e ben accolte. Pensiamo al catechismo on 
line, alla messa in streaming, al calendario dell’avvento, al contributo con i fiori 
per il presepe, al concorso presepi…. 
Unanimemente il Consiglio desidera ringraziare tutti i collaboratori che in vari 
modi, ma sempre con creatività e passione, hanno cercato di… ridurre le distan-
ze e tener vivo il senso comunitario. A tutti l’incoraggiamento a proseguire in 
questo modo regalando, come richiama il titolo dell’ultimo testo di papa France-
sco, un sorriso sempre bello e gratuito.  
I membri del consiglio desiderano animare le messe della prima domenica di 
febbraio, giornata della vita, per rilanciare la ripresa speriamo sempre più pros-
sima. Inoltre, in occasione della benedizione delle famiglie che si vorrebbe por-
tare prima di Pasqua vorremmo affiancarci al Parroco accompagnandolo e fa-
cendoci conoscere.  
Infine vorremmo, appena possibile, riunire tutti i collaboratori della parrocchia  
per esprimere ancora una volta il nostro GRAZIE e per fare il punto della situa-
zione con il desiderio di un cambio di marcia, sperando veramente in un clima 
più disteso e rassicurante. 
A tutti  parrocchiani l’augurio di un anno sereno con la benedizione del Signore 
sotto lo sguardo di San Michele! 


