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 Calendario Parrocchiale da Domenica 2 maggio a Domenica 9 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 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 
                                       Santa, Carmelo, Gaetana, Claudio, Irma, Luigi 

Lunedì 3 maggio  
SANTI FILIPPO  

E GIACOMO 

Ore   8,30 Santa Messa                        def.   

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

Martedì 4  maggio  
Ore   8,30  Santa Messa                       def.  

Ore 20,30  Santo Rosario in chiesa 

 Mercoledì 5 maggio   
Ore   8,30  Santa Messa                       def. Don Angelo Luinetti 

Ore 20,30  Santo Rosario nella chiesetta di San Martino 

Giovedì 6 maggio   
Ore   8,30  Santa  Messa                      def.   
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione   
Ore 20,30  Santo Rosario in oratorio 

Venerdì 7 maggio   

Ore   8,30  Santa Messa                       def. Fernando, fam. Valera, 
                                                            fam. Sada, Vito, Medoro, Irma 
Ore 13,30-16 Catechismo II - III media   
Ore 16,45  Catechismo IV elementare  
Ore 20,30  Catechesi adolescenti 
Ore 20,30  Santo Rosario in chiesa 

Sabato 8 maggio  
SAN VITTORE MARTIRE 

Ore  8,30   Santa Messa       
Ore  9,15   Ritiro cresimandi I media                   
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino       
                                                             def. Emanuele, Giacomina                                                           

Domenica 9 maggio 
VI DI PASQUA 

Ore   8,30  Santa Messa                       def.   

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 11,45  Santo Battesimo Nicolò 
Ore 14,30  Rosario perpetuo 
Ore 16,00  Pellegrinaggio in Santuario III elementare 
Ore 18,30  Santa Messa                       def. Ilic, Vittoria  
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

2 maggio 2021 

L'Arcivescovo: «Lavoro, scriviamo una pagina nuova» 
 

Non viene spontaneo quest’anno chiamare “festa del lavoro” o 
“festa dei lavoratori” il Primo Maggio. Troppe incertezze, 
troppe tensioni, troppi problemi complicati. Rispettando l’ori-
gine laica della festa, e proprio per onorarne l’identità profon-
da, se toccasse a me proporrei piuttosto di intitolare questa 
giornata: “promessa di una pagina nuova per il lavoro e i 
lavoratori” 
 

Scriveremo in questa pagina in primo luogo “fiducia” 

Confidiamo nella provvidenza di Dio, siamo coscienti delle 
nostre possibilità, abbiamo stima di noi stessi, senza presun-

zione, non siamo inclini al lamento sterile né al pessimismo, sappiamo delle risorse di intraprenden-
za ed efficienza del nostro territorio, siamo fieri di rimboccarci le maniche e metterci all’opera. 
 

Scriveremo “solidarietà” 

La forza dei lavoratori è quello di essere uniti. In questa pagina nuova scriveremo non “uniti contro” 
qualcuno, ma “uniti per” scrivere una storia nuova. Le organizzazioni sindacali e la sensibilità matu-
rata in questa tragedia impegnano a non essere uniti solo per categorie a difendere posizioni, ma 
uniti per difendere tutti. Nessuno si salva da solo. 
 

Scriveremo “alleanza” 

Alleanza tra le istituzioni, alleanza tra istituti di credito e imprenditori, alleanza tra mondo del lavo-
ro e mondo della scuola, perché la formazione e la motivazione sono essenziali per nuovi inizi, al-
leanza di tutti per vigilare sulle insidie del denaro sporco e delle procedure illegali: il denaro che 
viene dal male fa male. 
 

Scriveremo “buon vicinato” 

Ogni persona, ogni famiglia avverte una fraternità che pratica il prendersi cura, con il gesto minimo 
che giunge anche là dove le istituzioni non sanno, non possono giungere. 
 

Scriveremo “carità” 

La nostra terra è, per così dire, marchiata da una predisposizione alla carità. Perciò in tutto il territo-
rio sono presenti forme di aiuto immediato e discreto. Nessuno deve disperare. Non possiamo risol-
vere tutti i problemi ma per tamponare un’emergenza, per attraversare un momento di coincidenze 
avverse, le comunità cristiane e le tante realtà ecclesiali sono pronte e disponibili a fornire il proprio 
contributo. Ricordo a titolo esemplificativo lo strumento che ho pensato – insieme al Sindaco di 
Milano – proprio per operare in questi mesi di pandemia, il Fondo San Giuseppe. La Chiesa ambro-
siana intende restare al fianco dei tanti soggetti che sanno sviluppare cooperazione e solidarietà 
(consorzi, confederazioni, associazioni, singoli imprenditori) in un momento di così grande fragilità. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-lavoro-scriviamo-una-pagina-nuova-454062.html
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La vita in Parrocchia

VERSO L’ORATORIO  FERIALE : ESTATE 2021 
 

ANIMATORI E ADOLESCENTI; TOCCA A VOI! 
 

Possiamo confermare che l’oratorio feriale si farà! E senza dubbio sarà un’esperienza bella e gioio-
sa. Di questo le famiglie già sono state informate anche se per i dettagli e le iscrizioni ufficiali si 
dovrà ancora at-
tendere. 
Tutto l’aspetto 
organizzativo sarà 
portato avanti dal 
gruppo degli edu-
catori e degli ani-
matori per i quali 
già sono state 
fissate le date da 
vivere insieme 
agli altri coetanei 
degli oratori della 
città.  
 
Eccole  

Vi invitiamo a partecipare alla campagna “PRIMA I BAMBINI!”  
 

Come fare? Questo è il link per la petizione online che potrete firmare on-line 
 

https://www.change.org/fismprimaibambini  
 
Domenica 2 maggio al termine delle messe raccoglieremo le firme in formato cartaceo. Parteci-
pare è semplice, basta avere con sé un documento di identità valido! 

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 economico tra la scuola statale e quella no 
profit. Si chiede che vengano predisposti  adeguamenti al sostegno necessa-
rio per una effettiva parificazione. 

Scriveremo “preghiera” 

Possiamo fare molto con la grazia di Dio. 

Preghiamo per coloro che sul lavoro hanno trovato la morte, invece che le risorse per vivere; pre-
ghiamo per le loro famiglie. preghiamo perché ciascuno maturi la coscienza che deve rispondere di 
fronte a Dio delle sue scelte; tutti: responsabili delle istituzioni, imprenditori, lavoratori, ricchi, po-
veri, fedeli cattolici e di ogni credo, preghiamo per la conversione di coloro che si arricchiscono 
impoverendo gli altri, che fanno soldi e potere rovinando vite: anche loro devono rispondere di fron-
te a Dio, oltre che di fronte alla giustizia degli uomini. 

Chiediamo l’intercessione di Maria, all’inizio del mese di maggio; chiediamo la protezione di San 
Giuseppe, in questo anno a lui dedicato.    

Mario Delpini Arcivescovo 
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La vita in Parrocchia 

    Rosario in parrocchia ore 20,30  
                                       Questa è la proposta per il mese di maggio da vivere in parrocchia: 
     Martedì  in chiesa  
     Mercoledì  nella chiesetta di San Martino  
     Giovedì : in oratorio 
     Venerdì in chiesa 

Sabato 8 maggio, Festa di San Vittore patrono della città, verrà ufficialmente intitolata 
la nuova Mensa Caritas a don Giampaolo Citterio, già prevosto della città e promotore di 
molte iniziative cittadine di carità.  

Ecco il programma completo: 

ore 10,30 lettura di alcuni brani di don Giampaolo, seguiranno gli interventi delle autorità e lo sve-
lamento della targa. Sarà poi possibile visitare i locali della nuova mensa. 

A partire dalle ore 11,30 seguirà la “Risottata di San Vittore” (da asporto), organizzata dai Ragaz-
zi della via Ratti, dalla Trattoria La Barca e dal Dipartimento Solidarietà Emergenza della Federa-
zione Italiana Cuochi. (Prenotazione obbligatoria al numero: 3479933451). 

La manifestazione si svolgerà presso la Parrocchia di San Paolo di Rho (via don Mazzolari). 

Santuari del mondo in preghiera a maggio per la fine della pandemia 
 

Saranno trenta Santuari, rappresentativi di tutto il mondo, a guidare la recita del Rosario 
ogni giorno del mese di maggio in una maratona di preghiera dal tema: “Da tutta la Chie-
sa saliva incessantemente la preghiera a Dio”, per invocare la fine della pandemia. L’ini-
ziativa, nata per vivo desiderio di Papa Francesco e promossa dal Pontificio Consiglio per 
la Nuova Evangelizzazione, coinvolgerà in modo speciale tutti gli altri santuari del mondo, 
perché si facciano promotori presso i fedeli, le famiglie e le comunità della recita del Rosario.  
La preghiera sarà aperta da Papa Francesco e sarà conclusa da lui stesso il 31 
maggio. La recita del Rosario sarà trasmessa in diretta sui canali ufficiali della 
Santa Sede alle ore 18.00 ogni giorno. Ricordiamo che dal 17 aprile, dal lunedì 
al sabato, alle ore 12, è ripresa anche la preghiera del Santo Rosario dalla Basi-
lica di San Pietro guidata dal cardinale Angelo Comastri, vicario emerito del Pa-
pa per la Città del Vaticano e arciprete emerito della Basilica. Un momento di 
preghiera che era iniziato a marzo 2020 per dare speranza all’inizio della prima 
ondata della pandemia e che è possibile seguire in diretta dal sito di Vatican 
News e dal canale italiano della Radio Vaticana.  

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 

GRUPPO  MISSIONARIO PARROCCHIALE  
 

Mercatino dei fiori 2021 
Grazie a tutti coloro che hanno aderito anche quest’anno alla iniziativa! 
Abbiamo potuto utilizzare il guadagno netto di € 760 destinando € 460 al st Joseph Center, in Thai-
landia per l’adozione parrocchiale e € 300 alla parrocchia per i suoi progetti. 
Il gruppo Missionario ci aggiornerà sulle nuove iniziative, seguiteci! 

https://www.change.org/fismprimaibambini

