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 Calendario Parrocchiale da Domenica 16 maggio a Domenica 23 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 16 maggio 
ASCENSIONE  
DEL SIGNORE 

Ore   8,30  Santa Messa                       def. Braim, Achille 

Ore   9,30  Ritiro per i ragazzi di Prima Comunione 
Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 11,30  Santa Messa per i ragazzi di Prima Comunione 
Ore 18,30  Santa Messa                       def.   

Lunedì 17 maggio   
Ore   8,30 Santa Messa                        def. Regina, Riccardo  

Ore 20,45 Santo Rosario dal Santuario (Radio Missione (FM 93,950) 

Martedì 18 maggio  
Ore   8,30  Santa Messa                       def. Melino 

Ore 20,30  Santo Rosario in chiesa 

 Mercoledì 19 maggio   
Ore   8,30  Santa Messa                       def.  

Ore 20,30  Santo Rosario nella chiesetta di San Martino 

Giovedì 20 maggio   
SAN BERNARDINO 

DA SIENA 

Ore   8,30  Santa  Messa                      def.  
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione  
Ore 18,00  Catechesi III elementare 
Ore 20,30  Veglia di Pentecoste cittadina in San Paolo 

Venerdì 21 maggio   

Ore   8,30  Santa Messa                       def.   
Ore 13,30-16 Catechismo II - III media   
Ore 16,45  Confessioni e prove IV elementare  
Ore 20,30  Catechesi adolescenti 
Ore 20,30  Santo Rosario in chiesa 

Sabato 22 maggio  
 SANTA RITA DA CASCIA 

Ore  8,30   Santa Messa                       def.   
Ore 10,30  Celebrazione Prime Comunioni 
Ore 15,00  Celebrazione Prime Comunioni 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino       
                                                             def.   

Domenica 23 maggio 
PENTECOSTE 

Ore   8,30  Santa Messa                       def.   

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 11,30  Santa Messa per i ragazzi cresimati 
Ore 16,00  Santo Battesimo di Andrea 
Ore 18,30  Santa Messa                       def.   
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

16 maggio 2021 

 

MANDA  A  NOI  IL TUO SPIRITO, 
SIGNORE 

 

Carissimi,  

siamo nei giorni della novena in preparazione alla solennità 
di Pentecoste che celebreremo domenica prossima. Ieri in 
Santuario una quarantina di nostri ragazzi ha ricevuto la pie-
nezza dello Spirito Santo nel sacramento della Cresima. Sa-
ranno proprio questi neo cresimati ad aiutarci in questi giorni 
a preparare il cuore alla Pentecoste con alcune preghiere da 
loro composte durante il ritiro. 

   

 Ti ringrazio per il dono più grande che mi hai fatto, cioè la vita.  

Grazie per la famiglia, gli amici e perché ti fidi di me rendendomi testimone attraverso 
la Cresima.  

 Sostieni sempre la mia fede, soprattutto nei momenti di difficoltà. 

Vorrei tanto continuare ad avere fede in Te e ad amare. So che non sarà facile ma con-
to sul tuo aiuto che, sono certo, non mancherà mai. 

 Grazie, Signore, per questo percorso che sto compiendo insieme ai miei amici 
 per conoscerti e amarti sempre di più. 

Tu lo sai, Gesù, che avrei da chiederti scusa mille volte. Sono certo però del tuo perdo-
no, più grande di ogni mancanza e della tua presenza accanto a me. 

 Lo Spirito Santo mi aiuti a conservare i tuoi doni con cura e amore. 

Grazie per il sempre più grande del tuo amore: le persone che mi hai messo accanto e 
che mi vogliono tanto bene. 

 Aiutami a migliorarmi sempre di più: mandami tanti segni del tuo amore e an-
ch’io te li manderò perché voglio farti capire che ci tengo a te 

 O Signore, tu che mi hai donato lo Spirito Santo, fa’ che sia in tutte le persone 
 per completare il puzzle del nostro cuore. 

Il dono della Cresima è un altro passo per arrivare a Te, Signore. Ricordami sempre 
che il cammino non è terminato ma ogni giorno desidero dimostrare la mia fedeltà e 
amicizia 

 

Don Walter 
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La vita in Parrocchia
 

VISITA AL SANTUARIO 
DELL’ADDOLORATA DI RHO 

 

La terza elementare con genitori e catechisti 
domenica scorsa ha visitato il nostro Santuario. 
Padre Patrizio, con tanta gentilezza e competen-
za, ci ha accompagnato facendoci scoprire la 

storia, la bellezza e la tanta fede che da secoli si respira in questo luogo dedicato alla Madonna.  
I ragazzi, al termine, hanno consegnato al padre Superiore i loro bellissimi disegni raffiguranti la 
Madonna, manifestando in questo modo il proprio affetto verso la madre di Gesù e nostra Madre 
celeste. 
Ecco, in sintesi, alcune loro impressioni : 
 

  Oggi è stata una bellissima domenica, la storia del nostro santuario mi ha colpito molto, con 
tutto quello che ci ha raccontato padre Patrizio.  Quello che mi ha colpito di più è stata la storia 
dell’affresco che ha pianto: è stupefacente!!! Il tempo mi è volato via!! Un pomeriggio bellissi-
mo! 

  Vedere l'affresco della Madonna Addolorata è sempre bello ma Domenica la visita al Santua-
rio di Rho per me è stata ancora più emozionante perché con le mie catechiste, Don Walter, 
Padre Patrizio e i miei amici ho scoperto ancora tante cose nuove sul Santuario! 

  Sono stata particolarmente colpita visitando soprattutto la Cappella della lacrimazione, dove, 
tra l’altro, c’erano dei bei mosaici. All’interno del Santuario è stato molto interessante ed emo-
zionante quando siamo saliti sopra il tabernacolo per vedere il quadro originale della Madonna 
che aveva versato le lacrime. È stata una bella esperienza, resa ancora più bella perché condivi-
sa con la famiglia e gli amici. 

  Che bello lo sguardo di amore della Madonna verso Gesù che teneva in braccio sulle gambe 
appena deposto dalla Croce! 

  Sono felice di aver visitato il Santuario della mamma di Gesù proprio nel giorno della festa 
della mamma! Ho potuto così scoprire e conoscere la bellezza e la storia di questo luogo così 
caro e importante per Rho. 

  È stato emozionante pregare in Santuario per le persone a noi care, per tutti i malati e per noi 
ragazzi di terza elementare quasi al termine di questo anno di catechismo. Ci siamo sentiti più 
uniti e amici accanto a Gesù e alla sua Mamma. 

COMUNICHIAMO CHE… 
 

1. Questa mattina 16 maggio si terrà un ritiro, in oratorio, per i bambini  che riceveranno la Pri-
ma Comunione sabato 22 in due turni distinti 

2. Lunedì 17 maggio alle ore 20,45 in Santuario la recita del rosario cittadino sarà animata dalla 
nostra parrocchia. 

3. Domenica prossima avremo, nel pomeriggio, il battesimo di Andrea. Un affettuoso augurio e 
una preghiera speciale a lui e alla sua famiglia per questo sacramento straordinario. Sia occa-
sione per tutti per rinnovare il nostro grazie di essere figli di Dio! 

4. Domenica prossima, alle ore 11,30, sarà celebrata una messa per i ragazzi che ieri hanno 
ricevuto, in Santuario, il Sacramento della Cresima. A presiedere tale celebrazione sarà don 
Alberto, coadiutore dell’Oratorio San Carlo e responsabile dei ragazzi del dopo Cresima. 

5. Giovedì 20 maggio siamo invitati a partecipare presso la chiesa di San Paolo alla Veglia di 
Pentecoste in preparazione a questa grande solennità di domenica prossima. 
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La vita in Parrocchia 

I lunedì del mese di maggio (S. Rosario dal Santuario) 

Maria, Madre che abbraccia 
Lunedì 10 maggio, ore 20,45 

Maria, ai piedi della Croce, abbraccia la nostra sofferenza  
(Gv 19, 25-27) don Walter Gheno 

 
 

Padre Ivo Cavagna ci scrive dal St Joseph Center  di Phrae  in Thailandia 
 

Ponla ha finito la terza media (la scuola dell’obbligo). Ora è tornata a casa, nel suo villaggio, 
per una breve vacanza. A maggio la porteremo in una scuola professionale per giovani disabili, 
tenuta dai padri Redentoristi, a Pattaya a circa 700 km da Phrae. 
Attualmente  in questa scuola ci sono 6 ragazzi  da Phrae, per cui Ponla trova già degli amici.  
Grazie per aver aiutato Ponla a compiere questo percorso che la porterà ad avere un lavoro 
adatto a lei ed essere inserita nella società. 
A maggio arrivano nel nostro Centro 4 bambini disabili. 
Se volete potete sostenere uno di loro e accompagnarlo come avete fatto con Ponla. 
Che Dio vi benedica. 

Rosario in parrocchia alle 20,30 
 Martedì : in chiesa 
 Mercoledì : nella chiesetta di San martino 
 Giovedì : VEGLIA DI PENTECOSTE A SAN PAOLO 
 Venerdì : in chiesa 

GRUPPO  MISSIONARIO PARROCCHIALE 


