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 Calendario Parrocchiale da Domenica 7 febbraio a Domenica 14 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 7 febbraio 
PENULTIMA DETTA  

DELLA DIVINA CLEMENZA 

Ore   8,30  Santa Messa                   def. Luigi, Pasqua, Virginio 

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 18,30  Santa Messa            def. Irma, Santa, Tanina, Vito, Medoro                                                                     

Lunedì 8 febbraio  
SAN GIROLAMO EMILIANI 

Ore   8,30  Santa Messa                   def.   

 Martedì 9 febbraio 
 GIUSEPPINA BAKHITA  

Ore   8,30  Santa Messa                   def.   

Mercoledì 10 febbraio 
 SANTA SCOLASTICA 

Ore   8,30  Santa Messa                   def. Salvatore, Maria   

Giovedì 11 febbraio 
MADONNA DI LOURDES 

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

Venerdì 12 febbraio Ore   8,30  Santa Messa              def. Angelo, Santino, Maria, Salvatore   

Sabato 13 febbraio 

Ore  8,30   Santa Messa                   def.   

Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino       
              def. Concetta, Giuseppe, Ornella, Giacomina, Emanuele, Iolanda 

Domenica 14 febbraio 
 ULTIMA DOPO L’EPIFANIA 

DETTA DEL PERDONO 

Ore   8,30  Santa Messa                   def.   

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  
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

7 febbraio 2021 

LIBERTÀ È VITA 
GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

 

Carissimi,  

la pandemia ci ha fatto sperimentare in maniera 
inattesa e drammatica la limitazione delle libertà 
personali e comunitarie, portandoci a riflettere 
sul senso profondo della libertà in rapporto alla 
vita di tutti: bambini e anziani, giovani e adulti, nascituri e persone in fin di vita. Nelle setti-
mane di forzato lock-down quante privazioni abbiamo sofferto, specie in termini di rapporti 
sociali! Nel contempo, quanta reciprocità abbiamo respirato, a riprova che la tutela della 
salute richiede l’impegno e la partecipazione di ciascuno; quanta cultura della prossimità, 
quanta vita donata per far fronte comune all’emergenza! 

 

Una libertà a servizio della vita 
 

La Giornata per la Vita 2021 vuol essere un’occasione preziosa per sensibilizzare tutti al 
valore dell’autentica libertà, nella prospettiva di un suo esercizio a servizio della vita: la 
libertà non è il fine, ma lo strumento per raggiungere il bene proprio e degli altri, un bene 
strettamente interconnesso. 

 

Responsabilità e felicità 
 

Il binomio libertà e vita è inscindibile. Costituisce un’alleanza feconda e lieta, che Dio ha 
impresso nell’animo umano per consentirgli di essere davvero felice. Senza il dono della 
libertà l’umanità non sarebbe se stessa, né potrebbe dirsi autenticamente legata a Colui che 
l’ha creata; senza il dono della vita non avremmo la possibilità di lasciare una traccia di 
bellezza in questo mondo, di cambiare l’esistente, di migliorare la situazione in cui si nasce 
e cresce. L’asse che unisce la libertà e la vita è la responsabilità. Essa è la misura, anzi il 
laboratorio che fonde insieme le virtù della giustizia e della prudenza, della fortezza e della 
temperanza. La responsabilità è disponibilità all’altro e alla speranza, è apertura all’Altro e 
alla felicità. Responsabilità significa andare oltre la propria libertà per accogliere nel proprio 
orizzonte la vita di altre persone. Senza responsabilità, libertà e vita sono destinate a entrare 
in conflitto tra loro; rimangono, comunque, incapaci di esprimersi pienamente. 
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La vita in Parrocchia

Comunicazioni: 
 

1)  Giovedì 11 febbraio celebrazione della Messa dell’anniversario della Apparizione della 
Madonna a Lourdes e giornata mondiale del malato. Sarà motivo di particolare preghiera 
per tutti i nostri malati e per tutto il mondo che opera nella sanità e nella ricerca . 
2)  Lunedì 15 febbraio alle ore 18: incontro in presenza dei genitori di V elementare in 
preparazione al sacramento della Cresima 
3)  Questa domenica e domenica 14 febbraio, le ultime due prima dell’inizio della Qua-
resima,  sono definite dalla Chiesa ambrosiana: domenica della Divina Clemenza e del 
Perdono. 

Dire sì alla vita è il compimento di una libertà che può cambiare la storia. Ogni uomo 
merita di nascere e di esistere. Ogni essere umano possiede, fin dal concepimento, un 
potenziale di bene e di bello che aspetta di essere espresso e trasformato in atto concreto; 
un potenziale unico e irripetibile, non cedibile. Solo considerando la persona come fine 
ultimo sarà possibile rigenerare l’orizzonte sociale ed economico, politico e culturale, 
antropologico, educativo e mediale. L’esercizio pieno della libertà richiede la Verità: se 
desideriamo servire la vita con vera libertà occorre che i cristiani e tutti gli uomini di 
buona volontà s’impegnino a conoscere e far conoscere la Verità che sola ci rende liberi 
veramente. Così potremo accogliere con gioia “ogni vita umana, unica e irripetibile, che 
vale per se stessa, costituisce un valore inestimabile. Gli uomini e le donne veramente 
liberi fanno proprio l’invito del Magistero: “Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni 
vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e 
felicità!”. 

… TI RINGRAZIO DI AVERMI CREATO 
 

Due preghiere tradizionali, tanto antiche quanto sempre attuali che hanno segnato il cammino di 
fede di intere generazioni. Che bello sarebbe impararle a memoria e farle conoscere alle nuove 
generazioni! Recitiamole in questi giorni con particolare attenzione alle primissime parole in cui 
si ringrazia per il grande DONO DELLA VITA. 

Ti adoro mio Dio  

e Ti amo con tutto il cuore. 
Ti ringrazio di avermi creato,  
fatto cristiano 
e conservato in questa notte. 
Ti offro le azioni della giornata: 
fa' che siano tutte secondo  
la Tua santa volontà 
e per la maggior Tua gloria. 
Preservami dal peccato  
e da ogni male. 
La Tua grazia sia sempre con me 
e con tutti i miei cari. 
 Amen. 

Ti adoro mio Dio  

e ti amo con tutto il cuore. 
Ti ringrazio di avermi creato, 
fatto cristiano  
e conservato in questo giorno. 
Perdonami il male oggi commesso, 
e se qualche bene ho compiuto,  
accettalo. 
Custodiscimi nel riposo  
e liberami dai pericoli. 
La tua grazia sia sempre con me  
e con tutti i miei cari.  
Amen  

AL MATTINO ALLA SERA 
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La vita in Parrocchia 

Preghiera per la XXIX Giornata Mondiale del Malato  
«Uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli» (Mt 23,8)  
 

Padre santo, noi siamo tuoi figli e tutti fratelli.  
Conosciamo il tuo amore per ciascuno di noi e per tutta l’umanità.  
Aiutaci a rimanere nella tua luce per crescere nell’amore vicendevole,  
e a farci prossimi di chi soffre nel corpo e nello spirito.  
Gesù figlio amato, vero uomo e vero Dio, Tu sei il nostro unico Maestro.  
Insegnaci a camminare nella speranza.  
Donaci anche nella malattia di imparare da Te ad accogliere le fragilità della vita.  
Concedi pace alle nostre paure e conforto alle nostre sofferenze.  
Spirito consolatore, i tuoi frutti sono pace, mitezza e benevolenza.  
Dona sollievo all’umanità afflitta dalla pandemia e da ogni malattia.  
Cura con il Tuo amore le relazioni ferite, donaci il perdono reciproco,  
converti i nostri cuori affinché sappiamo prenderci cura gli uni degli altri.  
Maria, testimone della speranza presso la croce, prega per noi.  

...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: 

 

 Pizzoccheri       € 5 

 Involtini gustosi con bieta e salsiccia  

 con contorno di verdure miste al forno    €  5  

 Crostata  con crema pasticcera  

          al profumo di limone      €  2 

Come fare ? 

 Scegli dal nostro menù 

 Prenota  entro il 4 marzo al numero 3517860401 ( oratorio ) 

 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. 

 

DOPO LA FESTA DELLA FAMIGLIA… 
 

Anche la festa della famiglia, come mille altre iniziative in questo periodo di pande-
mia, è stata vissuta con tutte le limitazioni che ben conosciamo. Questo però non ci ha 
fermato ma, grazie all’impegno e alla determinazione di chi si è messo in gioco, eccoci 
a ringraziare per il buon esito del pranzo da asporto preparato dalle nostre impareggia-
bili mamme e per la tombola ben riuscita con molta partecipazione soprattutto da parte 
dei bambini che con il loro entusiasmo hanno vivacizzato l’evento. 
Grazie davvero a tutti nell’attesa, quanto prima, di vivere tutto questo in presenza! 
I premi della tombola possono essere ritirati in oratorio sabato dalle 15,30 alle 17,30 
oppure domenica dalle 11,15 alle 12. Ricordatevi di portare la cartella vincente ! 


