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 Calendario Parrocchiale da Domenica 11 aprile a Domenica 18 aprile 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 11 aprile  
DELLA  

DIVINA MISERICORDIA 

Ore   8,30  Santa Messa                      def. Giuseppina, Angela, Santino 

Ore   9,30  Ritiro ragazzi di V elementare 
                  in preparazione alla I Comunione e Cresima 
Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 16,00  Santa Messa per ragazzi e famiglie di I media 
Ore 18,30  Santa Messa                    def. Ernesto, Romilda, don Eugenio  

Lunedì 12 aprile  
Ore   8,30  Santa Messa                      def.  Maria, Salvatore, 
                                                                           Giuliana, fam. Tarantino 

Martedì 13 aprile  Ore   8,30  Santa Messa                      def.  

Mercoledì 14 aprile  Ore   8,30  Santa Messa                      def.  fam. Sada - Valera 

Giovedì 15 aprile 
Ore   8,30  Santa  Messa                     def. fam. Sada - Zanetti  
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

Venerdì 16 aprile  

Ore   8,30  Santa Messa  
Ore 13,30-16 Catechismo II - III media   
Ore 16,45  Catechismo IV - V elementare   
Ore 20,30  Catechesi adolescenti 

Sabato 17 aprile  

Ore  8,30   Santa Messa                      def.  

Ore 10,00  Catechismo II elementare  
Ore 15,00  Comunione e Cresima in Santuario  V elementare 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino       
                                                                   def. Giuseppe, Concetta 

Domenica 18 aprile 

Ore   8,30  Santa Messa                      def. Braim, Melino, 
                                                                         fam. Ceriani, fam. Vanzulli 

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 15,30  Santo Battesimo di Mattia 
Ore 16,30  Santo Battesimo di Iris e Vera 
Ore 18,30  Santa Messa                      def. Letizia, Carlo 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

11 aprile 2021 

 DALLA DIVINA MISERICORDIA 
UNA SORGENTE INESAURIBILE DI DONI 

 

Carissimi,  
è la domenica successiva alla Pasqua, la cosiddetta DOMENICA IN ALBIS e da alcuni 
anni la DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA. 

Come lo stesso Gesù aveva confidato a Santa suor Faustina: 
“desidero che la prima domenica dopo Pasqua sia la festa della mia Misericordia. Figlia 

mia, parla a tutto il modo della mia incommensurabile Misericordia! L’anima che in quel 
giorno o nelle vicinanze di quel giorno si sarà confessata e comunicata otterrà piena re-

missione di colpe e di castighi, riceverà in un certo modo la stessa grazia del Battesimo. 
Desidero che questa festa si celebri solennemente in tutta la Chiesa” 

Nei giorni precedenti la festa ogni mattina, dopo l’Eucarestia, abbiamo recitato la novena 
chiedendo per noi, i nostri cari, la Chiesa e il mondo intero i doni sovrabbondanti scaturiti 

dalla Misericordia di Gesù, in primis i suoi sacramenti. 
È bello pensare proprio in questi giorni e settimane che  le classi dei ragazzi di catechismo 

di quest’anno e dell’anno scorso (tutto era stato per due 
volte sospeso a causa del Covid!) si apprestano a rice-
vere Prima Confessione, Comunione e Cresima e che 

alcuni bambini, nelle prossime domeniche riceveranno 
il dono del battesimo! 

Che abbondanza di grazie per le loro famiglie e per 
tutti noi! Sia davvero una grande opportunità per risco-

prire e riprendere con fiducia ad accostarsi ai sacra-
menti di confessione e comunione. Sarà il modo più 

bello per fare esperienza e testimoniare quanto Gesù ha 
ripetuto più volte a santa Suor Faustina: 
Pregate così davanti alla mia immagine:  

“Gesù, confido in te! 
Quanto più grande è la miseria degli uomini, tanto 

maggior diritto hanno alla mia misericordia, perché 
desidero salvarli  tutti. L’umanità non troverà né tran-

quillità né pace finché non si rivolgerà con piena fidu-
cia alla mia misericordia” 
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La vita in Parrocchia
"Grazie don Angelo  

per la tua presenza il tuo servizio sacerdotale tra noi" 
 

Avevamo appena inviato la Voce di Pasqua a tutte le famiglie quando ci 
ha raggiunto la notizia della morte di don Angelo Luinetti. 

Don Angelo ha svolto il suo ministero sacerdotale tra noi dal 1961 al 
1968 come coadiutore e quindi come presenza principale in oratorio e 
con i nostri ragazzi. 

Di lui si ricorda tra l'altro la disponibilità tra la gioventù con la sua pre-
senza costante tra mille iniziative.  Inoltre il tratto spirituale che ha poi 
esercitato nell' accompagnamento e nella crescita della fede tra le nuove 

generazioni. 

Ringraziamo il Signore per il servizio di don Angelo tra noi e lo affidiamo alla misericordia 
del Padre celeste. Celebreremo una Santa Messa in suo suffragio a un mese dalla morte e 
precisamente domenica 25 aprile alle Messe delle ore 8.30 e alle 18.30. 

Con l’arrivo della primavera eccoci pronti ad infiorare giardini e balconi! 
Anche se siamo in periodo Covid e molte restrizioni non ci permettono di ritrovarci come 
vorremmo proponiamo l’acquisto di fiori per aiutare la nostra amica Ponla nel suo cammino 
verso l’autonomia.  
Averli è semplice: non potendo allestire i nostri banchetti alla fine delle messe proponiamo 
l’acquisto su prenotazione utilizzando i seguenti numeri di telefono: 
 

Gabriella  3483026197 
Fernanda  3489051984 

 

Potrete prenotarli entro il 23 aprile e ritirarli il 25 dopo le messe nel salone dell’oratorio. Se 
non siete in grado di venirli a ritirare, per voi abbiamo pensato al delivery: sì, proprio, la 
consegna a domicilio! 
Al momento della prenotazione vi basterà dare il vostro indirizzo ed il numero di telefono. 
Ecco il nostro menù dal quale potrete attingere per le ordinazioni. 
 

Buona scelta e ancora un grande grazie dal Gruppo Missionario 
 

 SURFINIA €   3,50 
 GERANI ZONALI / PARIGINI €   3,50 
 NUOVA GUINEA €   2,00 
 BEGONIETTE €   1,50 
 PETUNIE €   1,50 
 AROMATICHE €   2,50 
 DIPLADENIA €   7,00 
 FIORI DI VETRO €   1,50 
 BASILICO €   4,00 
 LOBELIA €   1,50  

GRUPPO  MISSIONARIO PARROCCHIALE 
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La vita in Parrocchia 

AVARINO MATTEO                
BORIA MATHIAS                 
CAPITANI   AGOSTINO      
CERULLO LUCA                  
COLOMBO  MATILDE            
DILLUVIO  ALEX                  
FERRANDES NICOLE           
FIGURA   ALESSANDRO 
FRANZONI  FEDERICA           
GIANNOTTI  GIADA              
GUALANO  DAVIDE            
HORREY ISABELLA                 
IUZZOLINI  MATTIA              
IUZZOLINI  MICOL           
LEO ALESSANDRO     

MELLACE  MATILDA    
NAVARRA  ANDREA             
NOBILE GIACOMO                
PASSONI ALESSANDRO         
PISCITELLI GRETA                   
QUARANTA EMMA           
RECALDE  DYLAN                
SADA PIETRO                     
SCARPITTA ANDREA          
SIVIERO ARIANNA               
TENAGLIA LUDOVICA           
TENAGLIA REBECCA         
TERZO FEDERICO             
TOTO GIORGIA                
ZOCCALI  ALESSANDRA        

PRIMA CONFESSIONE E PRIMA SANTA COMUNIONE: CHE DONI!!! 
 

Questi sono i nostri ragazzi che ieri hanno ricevuto la prima confessione e che riceveranno 
la Prima Santa Comunione sabato 22 maggio. 
La gioia di accompagnarli a questi due grandi appuntamenti tocca il cuore delle loro fami-
glie e certamente anche della famiglia più grande che è la comunità cristiana di San Miche-
le. Auguri, piccoli e grandi amici di Gesù!  

UN PICCOLO DONO PER I BAMBINI E I RAGAZZI DEL CATECHISMO 
 
In un periodo caratterizzato dalla difficoltà di incontrarsi e con-
dividere esperienze e progetti, i bambini e i ragazzi che fre-
quentano la catechesi per l’iniziazione cristiana hanno conti-
nuato in modalità telematica il cammino di formazione nel de-
siderio e nell’attesa di ricevere i sacramenti e mettersi in gioco 
vivendo nella quotidianità il proprio essere cristiano. 
In occasione della Santa Pasqua durante le celebrazioni a loro 
dedicate hanno ricevuto una scatoletta contenente una preghie-
ra, un racconto, un gioco e le istruzioni per un’attività laborato-
riale da condividere in famiglia e idealmente con tutti gli amici. 
L’idea e l’augurio delle/i catechiste/i è quello di vivere la Pa-
squa come momento per riappropriarsi della vita nuova; un 
momento di fiducia nell’oggi e di speranza nel domani, con 
vivo desiderio di aprirsi e abbracciare l’altro nell’attesa di una 
nuova primavera che nasce dalla Pasqua e dalla forza della 

preghiera. 
Il pacchetto è correlato da un dolce uovo di cioccolato, che tradizionalmente simboleggia la 
resurrezione di Cristo dal sepolcro e diventa alimento benefico per il cuore e l’umore. 

                                                                                                        Gruppo catechisti 


