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 Calendario Parrocchiale da Domenica 28 febbraio a Domenica 7 marzo 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 28 febbraio 
DELLA SAMARITANA 

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.    

Lunedì 1 marzo  

Ore   8,30  Santa Messa                   def. Tina, Flora  

Ore   9,30  Santo Rosario  dalla Chiesa di San Paolo  
                    (vedi: Parrocchia San Paolo Rho - YouTube) 

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

 Martedì 2 marzo  
Ore   8,30  Santa Messa                   def.   

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

Mercoledì 3 marzo  

Ore   8,30  Santa Messa                   def. Vittorio, Marcella, Giovanni,  
                                                                       Bruno, Bruna  

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

Giovedì 4 marzo  
Ore   8,30  Santa  Messa                  def. Artino, fam Finotti, fam. Banfi 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

Venerdì 5 marzo  

Ore   8,30  Via Crucis               
Ore 13,30-16 Catechismo II - III media in oratorio 
Ore 15,00  Via Cucis in San Martino 
Ore 16,45  Catechismo IV - V elementare 
Ore 18,00  Adorazione della Croce, Vespri, Benedizione   
Ore 20,30  Riunione genitori I Media in chiesa 
Ore 20,30  Catechesi adolescenti 
Ore 20,30  Quaresimale: Adorazione della Croce 
                  testimonianza della dott.ssa Barbara Omazzi 

Sabato 6 marzo  

Ore  8,30   Santa Messa                    def. Luigi 

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

Domenica 7 marzo  
DI ABRAMO 

Ore   8,30  Santa Messa                    def.  Pasqua, Luigi, Virginio,  
                                                  Fernando, fam. Campagna, fam. Cimarosa 

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 16,00  Quaresimale in Santuario 
Ore 18,30  Santa Messa                 def. Ernesto, Romilda, don Eugenio, 
                                                                    Angela, Attilio, Angela, Fausto   
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

28 febbraio 2021 

CON CUORE DI PADRE 
 

Carissimi,  

come sappiamo lo scorso dicembre Papa Francesco 
ha indetto un anno speciale dedicato a San Giuseppe, 
lo sposo di Maria. Ha scritto una lettera apostolica 
dal titolo: “Patris corde” (con cuore di Padre) che 
sin dal suo titolo evidenzia la prima caratteristica del 
custode di Gesù: la paternità. Papa Francesco ricorda 
che Giuseppe è il Santo che dopo la Vergine Maria 
ha occupato maggior spazio all’interno del magistero 
della Chiesa. Ultimo atto, in questo senso, è stato 
l’inserimento del nome del Santo all’interno delle 
preghiere eucaristiche del Messale. San Giuseppe, 
una figura tanto bella quanto silenziosa, tanto prezio-
sa quanto nascosta, tanto esemplare quanto umile.  

Sintetizzare il documento significherebbe rischiare di impoverirlo. Proviamo a percorrere il 
cammino compiuto dallo stesso Papa che ha presentato sette tratti della figura del santo, tutti 
molto interessanti e attuali.  

San Giuseppe è “padre amato” dal popolo cristiano, è lo sposo di Maria, è colui che ha con-
vertito la sua “umana vocazione all’amore domestico nella sovrumana oblazione di sé”. È 
“padre nella tenerezza”, che ha custodito la crescita del figlio di Dio, rendendo concreta la 
tenerezza di Dio Padre verso i suoi figli; è colui che, da buon ebreo, ha permesso al Figlio d 
Dio fatto uomo di sperimentare sulla terra la tenerezza di Dio che si espande, come ricorda il 
Papa citando il Salmo 145, su tutte le creature. È “padre nell’obbedienza”: questo è uno dei 
tratti maggiormente evidenziati dalla figura del padre putativo di Gesù; nonostante l’angustia 
legata agli eventi che si stavano dimostrando diversi dalla sua attesa, Giuseppe fece “come 
gli aveva ordinato l’Angelo, obbedendo alla volontà del Padre  e salvando Maria e il Bambi-
no.  

Nel compiere in prima persona (da parte di Giuseppe) la volontà di Dio “Gesù imparò a fare 
la volontà del Padre”. 

 
1° parte - continua... 

 

… È possibile acquistare il testo della lettera apostolica in sacrestia. Entrando in questo mese di marzo 
nel quale si celebra la festa liturgica di San Giuseppe vi invito a farne buona lettura e a crescere nella 
fede e nella devozione verso questo grande santo, sposo di Maria e custode di Gesù e di tutti noi. Il 19 
marzo sarà celebrata una Santa Messa alle ore 20,30 per farne gioiosa memoria. 



 

 2 www.rhosanmichele.it 

La vita in Parrocchia

    

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 

LITANIE A SAN GIUSEPPE 
 

Santa Maria prega per noi 
S. Giuseppe prega per noi 
Glorioso figlio di Davide prega per noi 
Luce dei Patriarchi prega per noi 
Sposo della Madre di Dio prega per noi 
Custode purissimo della Vergine prega per noi 
Tu che nutristi il Figlio di Dio prega per noi 
Solerte difensore di Cristo prega per noi 
Capo dell'Alma Famiglia prega per noi 
O Giuseppe giustissimo prega per noi 
O Giuseppe castissimo prega per noi 
O Giuseppe prudentissimo prega per noi 
O Giuseppe obbedientissimo prega per noi 
O Giuseppe fedelissimo prega per noi 
Modello di pazienza prega per noi 
Amante della povertà prega per noi 
Esempio agli operai prega per noi 
Decoro della vita domestica prega per noi 
Custode dei vergini prega per noi 
Sostegno delle famiglie prega per noi 
Conforto dei sofferenti prega per noi 
Speranza degli Infermi prega per noi 
Patrono dei moribondi prega per noi 
Terrore dei demoni prega per noi 
Protettore della S. Chiesa prega per noi 
 
Preghiamo: 
 

Dio Onnipotente, che hai voluto affidare gli inizi della nostra redenzione alla custo-
dia premurosa di San Giuseppe, per sua intercessione concedi alla tua Chiesa di 
cooperare fedelmente al compimento dell’opera di salvezza. 
Per Cristo, Nostro Signore 
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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 
Ogni sera alle 20,32: “Epiousios, il pane di oggi” www.chiesadimilano.it e sui canali social della 

Diocesi 

 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. 

QUARESIMA 2021 – CITTA’ di RHO 
I Venerdì cittadini 

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) presso  la Chiesa di San Pietro  Via Gorizia 
Rho alle 20,30-21,30 in presenza e con la possibilità di collegarsi in streaming ( Parrocchia San 
Pietro Rho - YouTube ) 

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

    € 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. 

INFORMAZIONI 
 
Ecco le date importanti da segnare in rosso nell’agenda dei nostri ragazzi in vista dei sacra-
menti che si apprestano a ricevere e che saranno anche per tutta la comunità cristiana moti-
vo di grande gioia: 

• Sabato 10 aprile, ore 15: Prime confessioni per la classe IV elementare 

• Sabato 17 aprile, ore 15: Prima Comunione e Cresima in Santuario per la classe V ele-
mentare 

• Sabato 15 maggio ore 15: Cresima in Santuario per la classe I media 

http://www.chiesadimilano.it/

