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 Calendario Parrocchiale da Domenica 21 febbraio a Domenica 28 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 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, 
                                                                  Antonio, Marisa, Lorenzo, Rocco 

Lunedì 22 febbraio   

Ore   8,30  Santa Messa                   def.   

Ore   9,30  Santo Rosario dalla Chiesa di San Vittore  
                   (vedi: Oratorio San Carlo Rho – YouTube) 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

 Martedì 23 febbraio 
Ore   8,30  Santa Messa                   def.   

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

Mercoledì 24 febbraio 
Ore   8,30  Santa Messa                   def. Onofrio 

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

Giovedì 25 febbraio 
Ore   8,30  Santa  Messa                  def.  
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

Venerdì 26 febbraio 
 

Ore   8,30  Via Crucis               
Ore 13,30-16 Catechismo II - III media in oratorio 
Ore 18,00  Adorazione della Croce, Vespri, Benedizione   
Ore 16,45  Catechismo IV - V elementare 
Ore 20,30  Riunione genitori I Media in chiesa 
Ore 20,30  Catechesi adolescenti 
Ore 20,30  Quaresimale: la testimonianza di giovani volontari      
   Chiesa di San Vittore - (Oratorio San Carlo Rho – YouTube) 

Sabato 27 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.  

Domenica 28 febbraio 
SECONDA  DI 
QUARESIMA 

Ore   8,30  Santa Messa                   def. Ambrogio, Rosa, Nella,  
                                                                       Lina , Enzo, Domenico  

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

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

21 febbraio 2021 

QUARESIMA VERSO UNA PASQUA DI  

AUTENTICA RESURREZIONE 
Carissimi,  

partiamo da questa urgente richiesta del nostro Arcivescovo: 
 

Vorrei dare voce allo strazio dell’impotenza. 

Vorrei dare voce anche a tutti i genitori, gli educatori, gli inse-
gnanti che percepiscono questo momento come una emergen-
za spirituale ed educativa e si rendono conto che non sono a 
portata di mano rimedi e soluzioni immediate. 

Vorrei dare voce a ragazzi e ragazze che sono sconvolti dall’i-
solamento, dai comportamenti incomprensibili e violenti fino 
alla morte di coetanei ai quali sono affezionati e si sentono in 
colpa per non aver capito, per non aver detto, per non aver fatto abbastanza. 

Vorrei che questa voce arrivasse alle istituzioni e che l’alleanza tra le istituzioni si rivelasse 
con maggior evidenza e incisività. Uomini e donne delle istituzioni certo condividono con 

me strazio e frustrazioni, insieme con impegno e passione educativa. Constatare inade-
guatezza di risorse, esiti fallimentari, scelte sbagliate non può essere un motivo di paralisi, 
ma una provocazione a più incisiva dedicazione e una più corale concentrazione sulle prio-
rità educative. 

Abbiamo suggerito parole e tempi per pregare; abbiamo insegnato la bellezza e la dignità 
di ogni persona; abbiamo parlato della vita come di una vocazione a mettere a frutto i ta-
lenti di ciascuno per il bene di tutti; abbiamo seminato parole di pace; abbiamo cura degli 
ambienti perché siano belli, ordinati, accoglienti. Riconosciamo la nostra impotenza: molti 
ragazzi e ragazze invece della concordia amano l’aggressione e la violenza verso gli altri e 
verso se stessi; ci sono ragazzi e ragazze che si negano ai rapporti, evitano ogni respon-
sabilità; ci sono ragazzi e ragazze che passano il tempo a sporcare la città, a rovinare il 
pianeta e se stessi; ci sono ragazzi e ragazze che si sentono brutti, inadatti alla vita, dispe-
rati e non sanno pregare. 

Brucia dover constatare la mia, la nostra impotenza. 

In questo momento non ho niente da rimproverare a nessuno, non ho niente da insegnare. 
Verrà il momento per discorsi più ragionati, per proposte e impegno: la Chiesa c’è, ci sarà, 
per tutti. Ma in questo momento porto davanti al Signore questi sentimenti, con la certezza 
che il Signore continua ad amare ciascuno, manda il suo Spirito a seminare consolazione, 
coraggio, sapienza. 
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La vita in Parrocchia

Quaresima in Parrocchia 

 Ogni giorno dalle 18 alle 19: Adorazione Eucaristica in Chiesa con il seguente programma:  
    dalle ore 18: esposizione dell’Eucarestia—segue preghiera personale 
    ore 18,45: recita Vespero con possibilità di ricevere l’Eucarestia, Benedizione 
     Ricordo che sarà sempre possibile accedere al Sacramento della Confessione 

 Il giorno di venerdì  sarà  dedicato  alla  Adorazione  della  Croce  e  alla  devozione   della  VIA   
     CRUCIS alle 8,30 in parrocchia e alle ore 15 in San Martino 

 Ogni mattina all’interno della Messa ci sarà la recita delle Lodi 

 In quaresima inizia il catechismo per i bambini di II elementare. Le famiglie sono state avvisate   
     circa i modi e i tempi degli incontri. 

Dal Testo per la quaresima del nostro Arcivescovo Mario Delpini: 
“Il tempo di quaresima è tempo di grazia, di riconciliazione, di conversione. Lo spirito di 
Dio tiene vivo in ciascuno di noi un desiderio di santità, un dolore per i propri peccati, un 
desiderio di perdono. Il peccatore perdonato vive nella gratitudine e riconosce che la 
docilità allo Spirito di Dio l’ha condotto a quell’incontro con il Padre Buono che lo attrae 
e lo attende: desidera che si faccia festa, si prepara cioè alla Pasqua!” 

Per questo domenica 21 febbraio pregherò con questa intenzione dalle 20,45 nel 
santuario di San Pietro in Seveso. 
Vorrei sentire che siamo in tanti in ogni parte della diocesi a pregare in quella sera di 
inizio Quaresima. Tanti: genitori, adolescenti e giovani appassionati del bene e avvertiti 
del male che insidia e rovina anche i loro coetanei. Tanti: preti, persone consacrate, in-
segnanti, educatori, tutti coloro che condividono lo strazio dell’impotenza e continuano a 
gridare verso Dio. 
Ogni chiesa, ogni santuario, ogni convento, ogni monastero, può essere aperto, in que-
sto stesso orario, per un tempo di preghiera. “Ascolta la voce della mia supplica, quando 
a te grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo santo tempio” (Salmo 28,2). 
Ci uniamo anche noi alla preghiera del nostro Arcivescovo recitando il Rosario domenica 21 
febbraio alle ore 20,45 in Chiesa. Invitiamo ogni famiglia a recitare almeno una decina di Ave 
Maria per questa emergenza educativa che coinvolge tutti. 

    

Alle 20.32 «Il pane di oggi» con l'Arcivescovo 
Per tutta la Quaresima, ogni sera, un appuntamento di preghiera con l’Arcivescovo di Milano da 
luoghi della Diocesi dove il pane è nutrimento non sono materiale.  
 

“Epiousios, il pane di oggi” sarà trasmesso alle 20.32 e resterà disponibile online: sul porta-
le www.chiesadimilano.it e sui canali social della Diocesi 
 Facebook, YouTube, Instagram, Twitter); su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre); su Radio 
Marconi, Radio Mater e Radio Missione Francescana  

Pizzoccheri    

Involtini gustosi con bieta e salsiccia 

con contorno di verdure miste al forno    €  5 

Crostata  con crema pasticcera 

al profumo di limone    

...L’8 MARZO È ALLE PORTE… 
 

e ci prepariamo alla festa con una nuova proposta: 

il menù del 7 marzo 
Le nostre cuoche-mamme ci propongono nuove pietanze 
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La vita in Parrocchia 
QUARESIMA 2021 – CITTA’ di RHO 

I Venerdì cittadini 

Venerdì 26 febbraio – Celebrazione di ingresso in Quaresima  
“Non ci si salva da soli – la speranza fiorisce nell’attenzione al fratello”  (la testimonianza di giova-
ni volontari) 
(Chiesa di San Vittore – vedi: Oratorio San Carlo Rho – YouTube) 

Venerdì 5 marzo – Adorazione della Croce 
“In ginocchio davanti al Crocifisso – negli ammalati la speranza ha volti e sguardi che guariscono 
l’anima” (testimonianza della dott.ssa Barbara Omazzi) 

Venerdì 12 marzo  
“Attirerò tutti a me – la speranza è viva quando il Signore è al centro” (la testimonianza di una co-
munità tenuta in vita dall’Eucaristia) - (Mons. Paolo Martinelli)  

Venerdì 19 marzo  
“San Giuseppe nostro custode – la speranza ha amici in Cielo” (Santa Messa celebrata nelle Parroc-
chie della città) 

Venerdì 26 marzo – Celebrazione penitenziale  
“La speranza è il dono di una Pasqua nuova”  
 

Gli incontri si svolgeranno alle ore 20,30-21,30, in presenza, con la possibilità di collegarsi in strea-
ming che aggiorneremo settimanalmente 

S. Rosario  
Ogni settimana verrà trasmesso (in streaming) il Rosario dedicato agli ospiti, ai familiari e agli ope-
ratori della “Fondazione Restelli” (Casa Perini). Chiunque potrà collegarsi. 
 

La recita avverrà dalle diverse parrocchie della città, ogni lunedì alle ore 9,30. 

Lunedì 22 febbraio – dalla Chiesa di San Vittore (vedi: Oratorio San Carlo Rho – YouTube) 

Lunedì 1 marzo - dalla Chiesa di San Paolo (vedi: Parrocchia San Paolo Rho - YouTube) 

Lunedì 8 marzo – dalla Chiesa di San Pietro (vedi: Parrocchia San Pietro Rho – YouTube) 

Lunedì 15 marzo - dalla Chiesa di San Giovanni (vedi: Parrocchia San Giovanni Rho – YouTube) 

Lunedì 22 marzo - dalla Chiesa di San Michele (vedi: Oratorio San Michele Rho - YouTube) 

Lunedì 29 marzo – dal Santuario (vedi: Oratorio San Carlo Rho  – YouTube) 

Quaresima giovani  
la proposta di Caritas cittadina per giovani maggiorenni 

 

 Servizio di animazione serale con gli ospiti del dormitorio a Casa Itaca—Via Magenta, 2 

 Servizio di raccolta, sistemazione e distribuzione di generi alimentari in collaborazione con NU-
TRIRHO 

 Servizio presso la Mensa Caritas 
 

Per info e adesioni: Cristina Gallina  - Ausiliaria Diocesana Parrocchie San Giovanni e Passirana—
sisteract3@outlook.it 

    € 5 

Involtini gustosi con bieta e salsiccia  

con contorno di verdure miste al forno    €  5  

Crostata  con crema pasticcera  

   €  2 

 Prenota  entro il 4 marzo al numero 3517860401 ( oratorio )  

tramite sms o via whatsapp 

 Ritira in oratorio, dalle 10 alle 12 di domenica 7 marzo  

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. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/alle-20-32-il-pane-di-oggi-con-larcivescovo-418981.html
http://www.chiesadimilano.it/
https://www.facebook.com/chiesadimilano.it/
https://www.youtube.com/chiesadimilano
https://www.instagram.com/chiesadimilano/
https://twitter.com/#!/chiesadimilano

