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 Calendario Parrocchiale da Domenica 30 maggio a Domenica 6 giugno 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 30 maggio 
SANTISSIMA TRINITÀ 

Ore   8,30  Santa Messa        def. Lina, Enzo, Domenico, Santino, Angela  

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 15,30  Santo Battesimo di Ginevra 
Ore 16,45  Santo Battesimo di Camilla 
Ore 18,30  Santa Messa                    def.  Vittorino 

Lunedì 31 maggio   
 VISITAZIONE DELLA  

BEATA VERGINE 

Ore   8,30  Santa Messa                    def. Carla 

Ore 20,30  Santo Rosario davanti alla grotta della Madonna  
                  presso la Scuola Materna 

Martedì 1 giugno  
SAN GIUSTINO  

Ore   8,30  Santa Messa                    def. Tina  

 Mercoledì 2 giugno   Ore   8,30  Santa Messa                    def. Ernesto, Romilda, don Eugenio  

Giovedì 3 giugno   
CORPUS DOMINI 

Ore   8,30  Santa  Messa                   def. fam. Moretti, fam. Di Toma,  
                                                                       fam.Centauri  
Ore 20,30  Adorazione cittadina in Santuario 

Venerdì 4 giugno  
PRIMO VENERDÌ  

DEL MESE  

Ore   8,30  Santa Messa                    def. Artino, fam. Banfi, fam. Finotti  
Ore 16,30  Incontro ragazzi post Cresima 

Sabato 5 giugno  
IN ONORE DELLA  
BEATA VERGINE 

Ore   8,30  Santa Messa                    def.   
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino       
                   def. Maria, Oddone, Clorinda, Elio, Claudio, Giovanni,  
                                         Elda, Adelmo, Giuseppe, Anna, Francesco   

Domenica 6 giugno  
CORPUS DOMINI 

Ore   8,30  Santa Messa                 def. Assunta, Luigi, pasqua, Virginio 

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 18,30  Santa Messa                    def. Assunta, Romana, Nicolina,  
                                                                       Salvatore, Nunziato, Giovanni   
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

30 maggio 2021 

NEL NOME DEL PADRE,  DEL FIGLIO  

E  DELLO SPIRITO SANTO 
 

Carissimi,  

celebriamo oggi la solennità della Santissima Trinità. Mistero e dono di un Dio che si rive-
la uno in tre persone distinte: Padre, Figlio e Spirito Santo. Un Dio il cui dinamismo inter-
no è un incessante flusso d’amore e la cui unica gioia è il dono reciproco di sé. Ecco per-
tanto la rivelazione di un Dio Padre che ci dona il Figlio Gesù, che a sua volta ci dona lo 
Spirito Santo, che a sua volta ci dona la conoscenza di Dio a cui rivolgerci come figli e la 
conoscenza e l’intimità della contemporaneità di Gesù e dell’abbondanza dei suoi doni.  

Tra questi doni vorrei ancora con voi menzionare e ringraziare per le grazie dei Sacramenti  
ricevute in questi giorni dalla nostra comunità: prime Confessioni, Comunioni, Cresime, 
Battesimi. La gioia di chi ha ricevuto questi doni e delle loro famiglie è la stessa gioia della 
intera comunità di San Michele che si stringe a loro con un forte abbraccio e l’incoraggia-

mento a proseguire nel cammino di fede cristiana.  

Con il Consiglio pastorale prossimamente di questo 
parleremo e, inevitabilmente, lo sguardo andrà an-
che all’imminente inizio dell’oratorio feriale. I nu-
meri degli attuali iscritti, degli animatori adolescenti 
e degli educatori maggiorenni sono molto incorag-
gianti, come sono incoraggianti le parole del nostro 
Arcivescovo che concludono la sua lettera per il 
tempo dopo Pentecoste: leggiamole con attenzione e 
conserviamole nel cuore. 

  Don Walter 

Carissimi,  

io so che il fuoco è acceso.  

Io so che lo Spirito di Dio è un ardore che abita le nostre comunità e gli animi di tutti 
noi, tempio dello Spirito Santo; lo Spirito con i suoi doni continua a colmarci di gioia 
e di pace e insieme di zelo e passione, di gusto della vita e di compassione…  

Vi esorto a restare fedeli al Signore, a essere pieni di Spirito Santo e di fede, per vive-
re secondo quella Sapienza che viene dall’altro, il rapporto con il creato, la ripresa 
dallo sconvolgimento dell’emergenza, la proposta di intendere la vita come vocazio-
ne.  

Con questo vi incoraggio, vi esorto, vi accompagno con affetto, stima ed ogni benedi-
zione. 

Con questo mi affido con voi a Maria e insieme con Maria e tutti i Santi prego per me, 
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La vita in Parrocchia

VERSO LA FESTA DEL CORPUS DOMINI 
 
Giovedì tutta la Chiesa celebra la solennità del Corpus Domini, il Corpo e Sangue 
del Signore: Festa grande per tutta la Chiesa che continuamente adora il Corpo del 
Signore realmente presente nel Pane consacrato.  
Come leggerete nello comunicazioni, l’adorazione di giovedì 4 giugno sarà alla 
sera in Santuario per tutta la comunità cristiana rhodense.  
Inoltre, sempre come scelta comune di Chiesa cittadina, la domenica successiva 
sarà “del Corpus Domini”, con letture e orazioni proprie.  
Lo sguardo all’Eucarestia porta allo sguardo dei nostri bambini che l’hanno rice-
vuta con desiderio ed emozione per la prima volta pochi giorni fa. Lo stesso 
sguardo va agli ammalati che potranno, periodicamente e dopo tanti mesi, riceve-
re la visita del sacerdote o del ministro straordinario dell’Eucarestia.  
Sia la nostra una comunità che riparte sempre da Gesù Eucaristico con la forza e 
la grazia della Messa domenicale, e dove possibile feriale, della visita personale a 
Gesù presente nel tabernacolo. Una visita che tanto incoraggio e che ha donato 
autentici cristiani in ogni epoca della storia della Chiesa. 
Quella che segue è la preghiera che si può recitare quando si partecipa, ma non in 
presenza, alla santa Messa oppure quando, per svariati motivi, non ci si può acco-
stare alla Comunione Sacramentale. 

PREGHIERA  
PER LA  

COMUNIONE SPIRITUALE 
 

Gesù, mio, credo che sei presente nel Santissi-
mo Sacramento. 
Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima 
mia. 
Poiché ora non posso riceverti sacramental-
mente,  
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 
Come già avvenuto,  
io ti abbraccio e tutto mi unisco a Te;  
non permettere che mi abbia mai a separare da 
te. 
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La vita in Parrocchia 

COMUNICHIAMO CHE… 
 

1. Nel pomeriggio, avremo il Santo Battesimo di Ginevra e di Camilla. Un affet-
tuoso augurio e una preghiera speciale per questi bambini e per  le loro famiglie 
per questo sacramento straordinario che stanno per ricevere. Sia occasione per 
tutti per rinnovare il nostro grazie di essere figli di Dio! 

2. Martedì 8 alle ore 21, nel salone sotto la chiesa si riunirà il Consiglio pastorale 
per riflettere su questo anno e le varie iniziative e per dare uno sguardo ai prossi-
mi mesi estivi. 

3. Ultimo, ma non per questo meno importante, i ragazzi di quinta elementare e di 
prima media che hanno ricevuto la Cresima si ritroveranno con i futuri catechisti 
per pregustare già da ora il cammino pre-adolescenti che li attende il prossimo 
anno. L’incontro avverrà in oratorio venerdì 4 giugno alle ore 16,30. 

4. Venerdì 11 giugno, alle ore 17,30, si incontreranno tutti i catechisti per una ve-
rifica per il cammini di quest’anno. A tutti un ringraziamento grande per il servi-
zio reso alla comunità cristiana, ai ragazzi loro affidati e alle loro famiglie. 

Rosario in parrocchia  
 

La conclusione del mese di maggio avverrà, in 
presenza, presso la grotta della Madonna di 
Lourdes della nostra Scuola Materna.  

L’appuntamento è per tutti lunedì 31 maggio 
alle ore 20,30. 

Siamo tutti invitati a partecipare alla 
Adorazione Eucaristica cittadina che 
si terrà in Santuario alle ore 20,30 di 
giovedì 3 giugno, solennità del Cor-
pus Domini, SS. Corpo e Sangue di 
Cristo. Pertanto è sospesa la consue-
ta Adorazione delle ore 18 in parroc-
chia. 


