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 Calendario Parrocchiale da Domenica 25 aprile a Domenica 1 maggio 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 25 aprile 
IV DI PASQUA 

GIORNATA MONDIALE  
PER LE VOCAZIONI 

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  

Lunedì 26 aprile  
Ore   8,30  Santa Messa                       def. Adriano, Antonio, Caterina,  
                                          Felice, Domenico, Francesco, Giosuele, Terence    

Martedì 27 aprile  
BEATE  

CATERINA E GIULIANA  
DEL SACRO MONTE 

Ore   8,30  Santa Messa                       def.  

 Mercoledì 28 aprile  
SANTA GIANNA  

BERETTA MOLLA 

Ore   8,30  Santa Messa                       def. Aldo, Gina, Pietro,  
                                                                           Ambrogio, Rosa, Nella  

Giovedì 29 aprile  
SANTA CATERINA  

DA SIENA 

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

Venerdì 30 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 1 maggio  
SAN GIUSEPPE  
LAVORATORE 

Ore  8,30   Santa Messa                       def. Luigi 

Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino       
                                                          def. Maria, Oddone, Clorinda, Claudio,  
                                                                  Giovanni, Elio, Elda, Adelmo 

Domenica 2 maggio 
V DI PASQUA 

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

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 18,30  Santa Messa                   def. Romilda, Ernesto, don Eugenio 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

25 aprile 2021 

GIORNATA MONDIALE DELLE VOCAZIONI 
SAN GIUSEPPE: IL SOGNO DELLA VOCAZIONE 

 
 

Carissimi,  

celebriamo, come tradizione nella IV do-
menica di Pasqua, la giornata mondiale 
delle vocazioni. Papa Francesco ha messo 

al centro del suo messaggio la figura di 
San Giuseppe nell’anno, come ben sappia-

mo, a lui dedicato. Viene messa in luce 
una triplice parola nello stile di San Giu-

seppe: la prima è SOGNO.  
“Tutti nella vita sognano di realizzarsi. Ed 

è giusto nutrire grandi attese, aspettative 
alte che traguardi effimeri, come successo, 

denaro e divertimento non riescono ad 
appagare. Se chiedessimo alle persone di 

esprimere in una parola il sogno della vita 
risponderebbero: amore. È proprio l’amo-

re che dà senso alla vita e ne rivela il mi-
stero: la vita si ha solo se si dà, se si dona pienamente. San Giuseppe ha molto da inse-

gnarci al proposito.”  
Una seconda parola che segna l’itinerario di San Giuseppe e di ogni vocazione è : SERVI-

ZIO. San Giuseppe al riguardo fece del servizio un alto ideale e una regola di vita quoti-
diana. Ha coltivato l’atteggiamento e la disponibilità di vivere per servire. Anche in questo 

è modello per tutte le vocazioni.  
Infine, San Giuseppe è il CUSTODE delle vocazioni. Ci insegna che la fedeltà custodisce 
ogni vocazione. Come si alimenta questa fedeltà? Giuseppe più volte ci ricorda quella 

parola che tanto è risuonata in lui e che sempre ci deve accompagnare: non temere!  Que-
sta fedeltà è il segreto della gioia. Così conclude il Papa: “È la gioia che auguro a voi, 

fratelli e sorelle che con generosità avete fatto di Dio il sogno della vita per servirlo nei 
fratelli e nelle sorelle attraverso una fedeltà che è il segno più grande di una testimonian-

za credibile. San Giuseppe, custode delle vocazioni, vi accompagni con cuore di Padre!” 
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La vita in Parrocchia

VERSO L’ORATORIO  

FERIALE : ESTATE 2021 
Dopo l’esperienza davvero indimenticabile, a causa di un’estate se-
gnata da normative e restrizioni varie, dell’oratorio estivo dell’anno 
scorso ecco affacciarsi la proposta per l’estate 2021. Per certi versi 
non si differenzierà molto dalla precedente, anche se ad oggi stiamo 

ancora attendendo le disposizioni definitive della FOM (Federazione Oratori Milanesi).  
Già da ora però possiamo confermare che l’oratorio feriale si farà! E senza dubbio sarà un’e-
sperienza bella e gioiosa, di questo le famiglie già sono state informate anche se per i detta-
gli e le iscrizioni ufficiali si dovrà ancora attendere. Tutto l’aspetto organizzativo sarà porta-
to avanti dal gruppo degli educatori e degli animatori per i quali già sono state fissate le date 
da vivere insieme agli altri coetanei degli oratori della città. 

UNA IMPORTATE INIZIATIVA CHE CI VEDE PARTECIPI! 
 
È la proposta che invita a sostenere le 
scuole materne paritarie no profit e nido 
integrato come la “Luigi Banfi”, a noi 
sempre cara. 
In questo periodo di emergenza dovuta 
alla pandemia sono emerse maggior-
mente le disparità del sostegno econo-
mico tra la scuola statale e quella no 
profit. Queste disparità hanno penaliz-
zato le famiglie, i docenti e gli addetti 
alla gestione delle scuole. 
Da qui nasce la decisione di mettere in 
campo una iniziativa educativa e sociale 
per chiedere a governo, parlamento, 
regioni, enti locali un piano concreto di 
investimenti a favore del segmento 

educativo e scolastico dagli 0 ai 6 anni che da decenni svolge un servizio pubblico mettendo in 
campo una alta qualità di servizi elargiti completando l’iter di una legge 62/2000 che considera la 
scuola paritaria no profit parte dell’unico sistema nazionale di istruzione. Si chiede che vengano 
predisposti  adeguamenti al sostegno necessario per una effettiva parificazione a queste scuole 
che coprono ormai il 35% del fabbisogno nazionale.  
 

COME SOSTENERE LA PROPOSTA? 
 

Vi invitiamo a partecipare alla campagna “PRIMA I BAMBINI!” partita  lunedì 19 aprile. 
Come fare? Questo è il link per la petizione online che potrete firmare 
 

https://www.change.org/fismprimaibambini  
 

ATTENZIONE dopo la firma on line, per completare l’operazione, viene richiesto se si vuole 
versare un contributo di qualche euro che va a change.org . La FISM non c’entra con questa ri-
chiesta, va ignorata e va cliccato solo il riquadro “Condividi questa petizione”.  
Sarà il vostro aiuto nel sostenere gli sforzi di scuola e famiglie per una crescita serena e responsa-
bile dei piccoli! 
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La vita in Parrocchia 
 

Mese mariano cittadino 2021  
I lunedì del mese di maggio 

(S. Rosario dal Santuario) 
Maria, Madre che abbraccia 

 
 

Lunedì 3 maggio, ore 20,45 
 Maria, a Gerusalemme, abbraccia i nostri ragazzi (Lc 2,41-50) 
     don Diego Crivelli 
Lunedì 10 maggio, ore 20,45 
 Maria, a Cana, abbraccia le nostre famiglie (Gv 2, 1-11) 
    don Fabio Verga 
Lunedì 17 maggio, ore 20,45 
 Maria, ai piedi della Croce, abbraccia la nostra sofferenza (Gv 19, 25-27) 
     don Walter Gheno 
Lunedì 24 maggio, ore 20,45 
 Maria, nel Cenacolo, abbraccia la Chiesa (At 1, 12-14) 
     don Gianluigi Frova 

 

Sarà possibile partecipare alle celebrazioni e alla preghiera attraverso 

 Radio Missione (FM 93,950) 

Mese mariano in parrocchia  
 

                                       Questa è la proposta per il mese di maggio da vivere in parrocchia: 
    Martedì  in chiesa  
    Mercoledì  in oratorio  
    Giovedì  in luoghi diversi con numero limitato di persone: 
     Giovedì    6 : presso la scuola materna  
     Giovedì  13 : presso la Madonna dei poveri, via Magenta  
     Giovedì  20 : in via Zara 
     Giovedì  27 : presso il parco via Ghisolfa  
     Venerdì nella chiesetta di san Martino  

https://www.change.org/fismprimaibambini

