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 Calendario Parrocchiale da Domenica 14 febbraio a Domenica 21 febbraio 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 14 febbraio 
 ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

DETTA DEL PERDONO 

Ore   8,30  Santa Messa                   def.  Franco, Cesarina, Laura 

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 14,30  Rosario perpetuo 
Ore 15,30  Santo Battesimo di Lorenzo 
Ore 18,30  Santa Messa                  def. Ernesto, Romilda, don Eugenio 
                                                                      Gianni, Edgardo, Giancarlo  

Lunedì 15 febbraio   
Ore   8,30  Santa Messa                   def. Fam. Sada—Zanetti 

Ore 18,00  Incontro genitori di V elementare 

 Martedì 16 febbraio 
  PER L’EDUCAZIONE  

CRISTIANA 
Ore   8,30  Santa Messa                   def. Consorelle 

Mercoledì 17 febbraio 
  PER CHIEDERE 

LA CARITÀ 
Ore   8,30  Santa Messa                   def. Ettore, Giovanna 

Giovedì 18 febbraio 
 IN ONORE 

 DELL’EUCARESTIA 

Ore   8,30  Santa  Messa                  def. Melino 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

Venerdì 19 febbraio 
PER CHIEDERE  

IL PERDONO 

Ore   8,30  Santa Messa                   def.  

Ore 13,30-16 Catechismo II-III media in oratorio 
Ore 20,30  Catechesi adolescenti 

Sabato 20 febbraio 
IN ONORE DELLA 
BEATA VERGINE 

Ore  8,30   Santa Messa                   def.   

Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino       
                  def. Terence, Salvatore, Francesca, Giuseppe, Fiorenzo, Felice  

Domenica 21 febbraio 
PRIMA DI 

QUARESIMA 

Ore   8,30  Santa Messa                   def.  Braim, Franco, Anna 

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 16,00  Quaresimale in Santuario 
Ore 18,30  Santa Messa                   def.  Carla, Attilio, Rosa, Ugo 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

14 febbraio 2021 

CELEBRIAMO UNA PASQUA NUOVA 
SOLO PERSONE NUOVE POSSONO CELEBRARE  

LA PASQUA NUOVA 
 

Carissimi,  

con questa lettera dell’Arcivescovo ci apprestiamo, domenica prossi-
ma, ad entrare nel Tempo di Quaresima. Queste sue parole sostenga-
no in noi il desiderio di giungere ad una autentica Pasqua di Resurre-
zione. Ne abbiamo enorme bisogno dentro di noi e attorno a noi! 

Ecco le parole del nostro Arcivescovo: 

“Nell’anno 2021, a Dio piacendo, celebriamo di nuovo la Pasqua. Chiediamo la grazia non solo di 
celebrare di nuovo la Pasqua, ma piuttosto di celebrare una Pasqua nuova. Solo persone nuove pos-
sono celebrare la Pasqua nuova, perché, ricolme della pienezza di Dio, si radunano, pregano, canta-
no con cuore nuovo. Pertanto più seria e attenta dovrà essere la celebrazione della Quaresima, atten-
dendo la parola che chiama a conversione… 

La fede nella Resurrezione di Gesù, principio della nostra speranza di vivere per sempre con lui è 
infatti il fondamento decisivo per vivere oggi una relazione personale con Gesù vivo e presente. In 
questo rapporto personale: 

 Accogliamo l’invito a conversione riconoscendo i nostri peccati e la Sua misericordia 

 È pronunciata ancora e sempre la parola della missione per essere testimoni della Pasqua 

 Si cresce nella consapevolezza che la nostra vita è una vocazione e che abbiamo la responsabili-
tà di scelte di vita e di coerenza. 

Invoco per tutti ogni benedizione e l’invito a pregare chiedendo il dono della sapienza.” 

Gesù, sapienza del Padre,  
sapienza pura, purifica il nostro cuore perché possiamo vedere Dio;  

sapienza di pace, insegnaci a costruire fraternità e amicizia;  
sapienza mite infondi in noi forza e pazienza, per vincere il male con il bene;  

sapienza piena di misericordia, vinci la nostra tentazione  
di essere indifferenti al soffrire degli altri; 

 sapienza ricca di buoni frutti, la fiducia in te ci renda perseveranti 
 nel seminare parole di Vangelo e gesti di amore; 

sapienza della croce, la tua Pasqua rinnovi sempre il dono della Spirito  
per conformarci in tutto a Te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

Amen 
Mons. Mario Delpini Arcivescovo 
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La vita in Parrocchia

1.

2.

3.

4.

OLTRE LA GIORNATA PER LA VITA 
 

Si è celebrata domenica scorsa in tutta la Chiesa la Giornata Internazionale per la 
Vita. Di seguito ecco alcune indicazioni, indirizzi e uno spunto di riflessione che 
prendiamo dal CAV, Centro di Ascolto alla Vita. 
 "Che bello essere cristiani che consolano, che portano i pesi degli altri, che in-
coraggiano: annunciatori di vita in tempo di morte! In ogni Galilea, in ogni re-
gione di quell'umanità a cui apparteniamo e che ci appartiene, perché tutti siamo 
fratelli e sorelle, portiamo il canto della vita... Mettiamo a tacere le grida di mor-
te, basta guerre!... Cessino gli aborti, che uccidono la vita innocente" 

Papa Francesco - Veglia di Pasqua 2020 
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La vita in Parrocchia 

Comunicazioni: 
 

1. Oggi alle ore 15 riceverà il Santo Battesimo Lorenzo. Finalmente un battesimo dopo un lungo perio-
do. Sia questo un segno di speranza e un grande incoraggiamento a guardare il futuro con fiducia. Tan-
tissimi auguri e una preghiera speciale a Lorenzo e famiglia! 

2. Questa domenica, prima dell’inizio della Quaresima,  si celebra la domenica del Perdono, ultima tappa 
per entrare nel tempo quaresimale con il desiderio di vivere una Pasqua davvero di Resurrezione 

3.  Lunedì 15 febbraio alle ore 18: incontro in presenza dei genitori di V elementare in preparazione al 
sacramento della Prima Comunione e Cresima  

4.  Finalmente riprendiamo la catechesi in presenza a partire dalle classi dei preadolescenti e adolescenti. 
Quanto prima inizieremo anche con le classi della iniziazione cristiana seguendo tempi e modalità che 
le catechiste comunicheranno alle famiglie. 


