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 Calendario Parrocchiale da Domenica 18 aprile a Domenica 25 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 18 aprile 
III DI PASQUA 

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

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 15,30  Battesimo di Mattia 
Ore 16,30  Battesimo di Iris e Vera 
Ore 18,30  Santa Messa                         def. Letizia, Carlo 

Lunedì 19 aprile  Ore   8,30  Santa Messa                         def.     

Martedì 20 aprile  Ore   8,30  Santa Messa                         def.  

 Mercoledì 21 aprile  Ore   8,30  Santa Messa                         def. Carla, Attilio  

Giovedì 22 aprile  
Ore   8,30  Santa  Messa                        def. Maria, Luigi 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   

Venerdì 23 aprile  

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

Sabato 24 aprile  

Ore  8,30   Santa Messa                         def. Onofrio  

Ore 10,00  Catechismo II elementare  
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino       
                                                                      def.   

Domenica 25 aprile 
IV DI PASQUA 

Ore   8,30  Santa Messa                         def. Don Angelo Luinetti, 
                                                                             Lina, Enzo, Domenico 

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 18,30  Santa Messa                         def. Don Angelo Luinetti 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

18 aprile 2021 

RICEVETE LO SPIRITO SANTO 
 

Carissimi,  
nel cuore di questo tempo pasquale la nostra comunità è 

raggiunta dalla grazia dei sacramenti che toccano il cam-
mino di tanti nostri ragazzi e delle loro famiglie. Oggi tre 

bambini saranno battezzati, pochi giorni fa il dono della 
prima confessione per una classe di ragazzi e ieri, nella 
cornice solenne del nostro Santuario hanno ricevuto la 

Prima Comunione e la Cresima gli amici di quinta elementare. Questi stessi ra-
gazzi durante il ritiro hanno avuto modo di riflettere sull’incontro di Gesù risorto 

con i suoi discepoli e in secondo luogo con Tommaso presente. Proprio in quel 
giorno di Pasqua, insieme agli altri doni, ecco le parole solenni di Gesù: “Ricevete 

lo Spirito Santo!” questo testo ha prodotto molte riflessioni nel cuore degli ormai 
cresimati e ben volentieri ecco alcuni brevi passaggi: 

 Gesù, confido in Te. Aiutami nei momenti deboli di tristezza di dolore. Donami 

il bene della tua amicizia e grazie per il dono della prima Comunione e anche 
perché ti fidi di me chiamandomi ad essere tuo testimone. 

 È importante per un cristiano credere che Gesù è risorto perché ci garantisce 

che la morte è stata sconfitta e perché anche noi un giorno risorgeremo e sare-

mo per sempre con i nostri cari nella casa di Dio padre. 

 Vorrei tanto essere ogni giorno contento di credere in Te, Gesù e perdonami se 
qualche volta mi dimentico di te. 

 Anch’io come Tommaso tante volte dubito di Te e nei momenti difficili della 

vita rischio di dubitare della tua presenza e del tuo amore. Aumenta sempre di 

più la mia fiducia in Te. Voglio donarti la mia fedeltà. 

 Grazie perché hai detto a Tommaso che saranno beati quelli che pur non ve-
dendo credono in Te. Aiutaci a gustare sempre questa beatitudine. 

 Dei doni che Gesù regala ai suoi discepoli vorrei tanto avere in abbondanza 
per me e per i miei cari il dono della pace. 
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La vita in Parrocchia

Ecco i nostri ragazzi che ieri in Santuario hanno ricevuto i sacramenti della Prima 
Comunione e della Santa Cresima amministrata da Mons. Giuseppe Scotti 

Arpino Samuele 
Bocchiola Christian 
Casati Gloria 
Del Sant Nathalie 
Fantin Elisa 
Ferrario Valentina 
Lillo Serena 
Loddo Fabiana 
Lotrionte Lude Leonardo 
Monti Margherita 
Perciante Andrea 
Sottile Michela 
Vadilonga Sofia 

Berlingheri Caterina 
Brambilla Letizia 
Clavenna Jacopo 
Eusebio Niccolò 
Fantone Giulia 
Galifi Maya 
Lo Re Martina 
Loscavo Zoe 
Manglaviti Giorgia 
Morazzoni Esteban Daniel 
Recalde Keymi 
Vacca Leandro 

A voi, carissimi ragazzi, la partecipazione gioiosa di tutta la nostra comunità e l’au-
gurio di proseguire con gioia il vostro cammino di crescita nella conoscenza e nell’a-
micizia di Gesù, il grande amico che non delude mai. Grazie per le vostre riflessioni 
e siate certi che l’azione dello Spirito Santo in voi vi aiuterà in ogni passo della vo-
stra vita. 
Un grazie particolare alle vostre catechiste Paola e Liliana che vi hanno accompa-
gnato con dedizione e affetto in questi anni nel cammino della iniziazione cristiana. 

Oggi riceveranno il Battesimo Iris, Vera e Mattia. Una gran-
de gioia per le loro famiglie e la grande famiglia della comu-
nità cristiana di San Michele. 
L’augurio e il motivo stesso di preghiera sono per una cresci-
ta sempre più consapevole con il passare degli anni dell’esse-
re figli di Dio. Sia in tutti noi lo stupore per questo dono che 
ogni giorno chiede di essere riscoperto e testimoniato. 

 
Una mostra proposta in unità con i 
Padri Oblati Missionari, dal Centro di 
solidarietà e dalle Parrocchie della 
città. 
La mostra, curata da Padre Antonio 
Sangalli, è stata presentata in occasio-
ne del Giubileo della Misericordia 
(proclamato da Papa Francesco nel 
2015 – 2016) e allestita al meeting di 
Rimini nel 2015. 

Quando? 
 Da sabato 17/4 a domenica 9/5 

Dove? 
 All’interno del Santuario di Rho 
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La vita in Parrocchia 

Domenica 18—ore 16: Vespri pasquali con introduzione alla settimana 
Presentazione della mostra:”I volti della Misericordia” 

21, 22 e 23 aprile: 
Ore 20,45: TRIDUO DI PREDICAZIONE “L’avete fatto a me” 
Le opere di misericordia—predica mons. LUCA RAIMONDI 
Sabato 24 ANNIVERSARIO DELLA LACRIMAZIONE 
Ore 9: Santa Messa solenne presieduta da Mons. Coccopalmerio 
Ore 16: S: Rosario, canto delle litanie e benedizione  con la reliquia 
Domenica 25: ore 16: Vespri pasquali e conclusione della settimana 

GRUPPO  MISSIONARIO PARROCCHIALE 

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 pro-
poniamo 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’ora-
torio. 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 

Dal Santuario di Rho  
verso la  

FESTA  
DELLA  

LACRIMAZIONE 


