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 Calendario Parrocchiale da Domenica 21 marzo a Domenica 28 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 21 marzo  
DI LAZZARO 

Ore   8,30  Santa Messa                    def. Braim, Gianni   

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 16,00  Quaresimale in Santuario 
Ore 18,30  Santa Messa                    def. Carla, Attilio 

Lunedì 22 marzo  

Ore   8,30  Santa Messa                    def. Luigi, Giuseppina  

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

Martedì 23 marzo  
Ore   8,30  Santa Messa                    def.   

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

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

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione  

Giovedì 25 marzo  

ANNUNCIAZIONE  
DEL SIGNORE 

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

Venerdì 26 marzo  
  

Ore   8,30  Via Crucis  
Ore 13,30-16 Catechismo II - III media in streaming 
Ore 15,00  Via Crucis a San Martino 
Ore 16,45  Catechismo IV - V elementare in streaming 
Ore 18,00  Adorazione della Croce, Vespri, Benedizione   
Ore  20,30 “La speranza è il dono di una Pasqua nuova”   

            Santuario - vedi: Oratorio San Carlo Rho – YouTube  

Sabato 27 marzo  

Ore  8,30   Santa Messa         def. Adriano, Antonio, Francesco, 
                                                            Domenico, Gesuele, Terens, Felice  

Ore 10,00  Catechismo II elementare in streaming 
Ore 11,00  Catechismo I media in streaming 
Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino       
                                                                 def. Giuseppina, Vincenzo 

Domenica 28 marzo  
DELLE PALME 

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

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 16,00  Quaresimale in Santuario 
Ore 16,00  Santa Messa per la classe V elementare e famiglie 
Ore 18,30  Santa Messa                    def.Maddalena, Carlo, Fernanda,  
                                       Enrico, Cesarina, Giovanni, Alessandro, Domenico  
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

21 marzo 2021 

 
SAN GIUSEPPE:   

PADRE TENERO E CUSTODE DELLA CHIESA 
 

Carissimi,  

abbiamo appena celebrato la festa liturgica di 
San Giuseppe ma prosegue l’onda lunga e gioio-

sa in questo anno dedicato a lui. Ecco allora, 
nelle righe che seguono, la spontaneità di una 
parola a lui rivolta e una breve riflessione tratta 

da un libro che consiglio sulla vita di San Giu-
seppe. Auguri ancora a tutti i papà e una preghie-

ra speciale per il loro delicato e straordinario 
compito. 

Caro san Giuseppe, scusami se approfitto della 
tua ospitalità e mi fermo per scambiare quattro 

chiacchiere con te. Non voglio farti perdere tem-
po. Vedo che ne hai così poco, e la mole di lavoro ti sovrasta. Non preoccuparti 

neppure di rispondermi. So, del resto che sei l’uomo del silenzio. Mio caro san 
Giuseppe, siamo qui riuniti come famiglia, soprattutto per conoscerti meglio co-

me sposo di Maria, come padre di Gesù e guida di una famiglia per la quale hai 
consacrato tutta la vita. Aiutaci a pregare! (da uno scritto di don Tonino Bello)  

Uno scrittore polacco, Dobraczynski, nel suo libro “L’ombra del Padre” ha narra-
to in forma di romanzo la vita di san Giuseppe. Con la suggestiva immagine 

dell’ombra definisce la figura di Giuseppe, che nei confronti di Gesù è l’ombra 
sulla terra del Padre Celeste: lo custodisce, lo protegge, non si stacca mai da Lui 

per seguire i suoi passi. Padri non si nasce, lo si diventa. E non lo si diventa solo 
perché si mette al mondo un figlio, ma perché ci si prende responsabilmente cura 
di lui. Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità della vita di un altro, 

in un certo senso esercita la paternità nei suoi confronti. Il mondo ha bisogno di 
padri, rifiuta i padroni, rifiuta cioè chi vuole usare il possesso dell’altro per riem-

pire il proprio vuoto; rifiuta coloro che confondono autorità con autoritarismo, 
servizio con servilismo, confronto con oppressione, carità con assistenzialismo, 

forza con distruzione.  

segue... 
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La vita in Parrocchia

VERSO LA SETTIMANA SANTA 
 

 Domenica 28 si celebra la DOMENICA DELLE PALME e l’ingres-
so nella SETTIMANA AUTENTICA o SANTA.  

 
A differenza dell’anno scorso avremo la gioia di celebrare i riti in presenza 
anche se, ovviamente, con tutte le attenzioni che le normative ci chiedono. 
Tra queste l’impossibilità della tradizionale PROCESSIONE DELLE PAL-
ME e della VIA CRUCIS del venerdì santo per le vie del quartiere. In ogni 
caso vogliamo vivere intensamente e come veri discepoli di Gesù i riti santi 
che ci condurranno al mattino di Pasqua. Sulla “Voce” pasquale che entrerà 
in tutte le case troverete, passo dopo passo, momenti e luoghi dei tradizionale 
appuntamenti religiosi. 
 
 Per le confessioni pasquali: ad oggi non si può programmare la con-

fessione comunitaria. Rimane comunque la possibilità delle confessio-
ni individuali al sabato pomeriggio e prima o dopo le celebrazioni 
delle messe. 

… segue dalla pagina 1 

Ogni figlio porta sempre con sé un mistero, un 

inedito che può essere rivelato solo con l’aiuto di 
un padre che rispetta la sua libertà. Un padre con-
sapevole di completare la propria azione educativa 

e di vivere pienamente la paternità solo quando si 
è reso “inutile”, quando vede che il figlio diventa 

autonomo e cammina da solo sui sentieri della 
vita, quando si pone nella situazione di Giuseppe, 

il quale ha sempre saputo che quel Bambino non 
era suo, ma era stato semplicemente affidato alle 

sue cure. In fondo, è ciò che lascia intendere Gesù 
quando dice: «Non chiamate “padre” nessuno di 
voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, 

quello celeste» (Mt 23,9). Tutte le volte che ci 
troviamo nella condizione di esercitare la paternità, dobbiamo sempre ricordare 

che non è mai esercizio di possesso, ma “segno” che rinvia a una paternità più 
alta. In un certo senso, siamo tutti sempre nella condizione di Giuseppe: ombra 

dell’unico Padre celeste, che «fa sorgere il sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere 
sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 5,45); e ombra che segue il Figlio.  
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Nel pomeriggio di domenica 28 ver-
rà celebrata una Santa Messa per la 
classe V elementare con i ragazzi e 
le loro famiglie insieme alle catechi-
ste che li stanno preparando alla 
Santa Cresima. 

La vita in Parrocchia 

Quaresima in Parrocchia 
 

 Ogni giorno dalle 18 alle 19: Adorazione Eucaristica in Chiesa con il seguente 
pro gramma:  

   dalle ore 18: esposizione dell’Eucarestia - segue preghiera personale 
   ore 18,45: recita Vespro con possibilità di ricevere l’Eucarestia, Benedi          

zione 
 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 
 È possibile acquistare in sacrestia la lettera di Papa Francesco su San Giuseppe 

dal titolo: “Patris corde”, Col cuore di Padre al costo di € 1,80. Ne raccoman-
diamo la lettura in questo anno a lui dedicato 

Venerdì 26 marzo dal Santuario: “La speranza è il dono di una Pasqua nuo-

va”      ( vedi: Oratorio San Carlo Rho – YouTube)  

Lunedì 22 marzo alle ore 
9,30 dalla nostra chiesa di 
San Michele: recita del Rosa-
rio trasmesso sul canale You-
Tube della parrocchia e colle-
gati direttamente con la casa 
di cura Restelli. 

In questi giorni di “zona rossa”, seguen-
do le indicazioni della Diocesi, non 
sarà purtroppo possibile visitare gli 
ammalati per la comunione e gli au-
guri pasquali.  
Garantiamo quotidianamente il ricordo 
nella preghiera per tutte le situazioni di 
sofferenza con un forte abbraccio a chi 
sta attraversando momenti di preoccu-
pazione per la salute. 

http://www.chiesadimilano.it/

