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 Calendario Parrocchiale da Domenica 9 maggio a Domenica 16 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 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  

Lunedì 10 maggio   
Ore   8,30 Santa Messa                        def. Salvatore, Maria  

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

Martedì 11 maggio  
Ore   8,30  Santa Messa                    def. Fam. Sada, fam. Valera, Carlo 

Ore 20,30  Santo Rosario in chiesa 

 Mercoledì 12 maggio   
Ore   8,30  Santa Messa                       def. Maria, Salvatore 

Ore 20,30  Santo Rosario nella chiesetta di San Martino 

Giovedì 13 maggio   
ASCENSIONE  
DEL SIGNORE 

Ore   8,30  Santa  Messa                      def.  
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vespri, Benedizione  
Ore 18,00  Catechesi III elementare 
Ore 20,30  Santo Rosario in oratorio 

Venerdì 14 maggio   

Ore   8,30  Santa Messa                       def. Carla, Attilio 
Ore 13,30-16 Catechismo II - III media   
Ore 16,45  Catechismo IV elementare  
Ore 17,00  Confessioni e prove dei cresimandi in Santuario 
Ore 20,30  Catechesi adolescenti 
Ore 20,30  Santo Rosario in chiesa 

Sabato 15 maggio  

Ore  8,30   Santa Messa                       def. Fam. Sada - Zanetti   
Ore 15,00  Santa Cresima in Santuario 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino       
                                                         def. Concetta, Giuseppe, Francesco, 
                                                                 Terens, Salvatore, Caterina, Felice  

Domenica 16 maggio 
VII DI PASQUA 

Ore   8,30  Santa Messa                       def. Braim  

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

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

9 maggio 2021 

DEL TUO SPIRITO, SIGNORE, È PIENA LA TERRA 
 

Carissimi, la liturgia offre in questo periodo occasioni straordinarie per vivere con intensità e 
consapevolezza il Tempo Pasquale. La celebrazione dell’Ascensione di Gesù e, dieci giorni 
dopo, la solennità di Pentecoste che concluderà questo tempo pasquale ci sospingono ad allar-
gare il nostro sguardo, a respirare a pieni polmoni un vento di freschezza nella luce della Re-
surrezione di Gesù.  

Sono anche i giorni che ci avvicinano alla Cresima dei nostri ragazzi di I media e alla Prima 
Comunione di IV elementare. Inoltre, la recita quotidiana del Rosario ci richiama la tenerezza e 
la vicinanza della Madre di Gesù e Madre nostra.  

In questa settimana, in particolare, ricorderemo l’anniversario della apparizione a Fatima e 
rinnoveremo, durante la recita del Rosario in oratorio, l’atto di consacrazione di tutte le fami-
glie della nostra parrocchia al Cuore Immacolato di Maria. Sarà anche il giorno in cui la me-
moria andrà a quel 13 maggio 1981, ormai quarant’anni fa, all’attentato in piazza San Pietro a 
san Giovanni Paolo II. Quanto è stato scritto su questo drammatico evento, ma una cosa è cer-
ta, e di questo ne era convinto il Santo Padre: l’intercessione della Madonna di Fatima ha sal-
vaguardato la sua vita!  

Risuoni in noi l’amore del Papa polacco verso Maria e la recita del Rosario ci riporti a questa 
preghiera, possibilmente quotidiana: 
 

Il rosario è la mia preghiera prediletta.  

Preghiera meravigliosa! Meravigliosa nella sua semplicità e nella profondità.  

In questa preghiera ripetiamo molte volte le parole che la Vergine Maria udì dall’Arcangelo 
e dalla sua parente Elisabetta. A queste parole si associa tutta la Chiesa.  

Fin dai miei anni giovanili questa preghiera ha avuto un posto importante nella mia vita 
spirituale.  

Il rosario mi ha accompagnato nei momenti della gioia e in quelli della prova. Ad esso ho 
consegnato tante preoccupazioni, in esso ho trovato sempre tanto conforto. 

San Giovanni Paolo II 
 

Attendiamo dunque la Pentecoste e il dono dello Spirito con tutta la chiesa e con Maria. Lo 
Spirito, come ha scritto il nostro Arcivescovo, che è dono di Gesù, il crocefisso risorto che 
coinvolge in un ardore che rinnova la vita, che risveglia energie, che dilata gli orizzonti. Sen-

tiamo l’urgenza di celebrare la Pentecoste: invochiamo il 
dono dello Spirito perché ci spinga ad uscire dalla chiusura 
delle nostre paure, delle nostre pigrizie, delle nostre incertez-
ze.  

Vieni, santo Spirito! 
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La vita in Parrocchia

ALLA ALBANO 
BARASSI MARTA 
BOCCARDI AURORA 
BRASILI MATTEO 
CAPITANI LUCIA 
CARNELLI ELISA 
CERNUSCHI LORENZO 
CONTI LUCREZIA 
DI MARTINO DENISE 
D'URSO GIULIA 
FANTIN ELISA 
FASTIGARI VALERIO LUIGI 
FASTIGARI VIOLA 
FEUDALE GIULIA 
FIORAVANTE STELLA 
FODERA' RICCARDO 
FRANZONI PIETRO 
HORREY DAVIDE 
LEONARDI DANIELE 
LOMBARDO GIULIA 
MAGNO REBECCA 

MAGUT ALEXANDRA 
MAIO BEATRICE 
MARCHESE ANDREA MARIA 
MELLACE SAMUELE 
NASSUATO LORENZO 
PAPARINI DAVIDE 
PEDOTTI ANGELICA 
PELUZZI SILVIA 
QUARANTA ALESSANDRO 
RICCI ALICE 
RICCI GAIA 
ROSA VALERIE 
RUGGIERO CLARA 
SACCONE MARISOL 
SCAMARCIA DAVIDE 
SOZZI MATTEO 
TERZO GAIA 
TOCCO CRISTIAN 
VENTRICE MATTIA 
VIVALDO ELEONORA 

CRESIMANDI DI PRIMA MEDIA 2021: VIENI SANTO SPIRITO! 
 

Ecco l’elenco del numeroso gruppo di ragazzi di I media che sabato 15 maggio alle ore 15 
riceveranno in Santuario il Sacramento della Cresima. A presiedere la celebrazione sarà 
Mons. Luigi Panighetti, attuale prevosto di Varese. Auguriamo a questi ragazzi e alle loro 
famiglie una gioia sempre più convinta di essere parte viva della Chiesa. Lo Spirito Santo 
illumini e accompagni i passi di questi cresimandi verso una conoscenza e l’amicizia di 
Gesù sempre più intensa e vitale. Cari ragazzi, mentre ringraziamo le catechiste per il cam-
mino percorso con voi vi garantiamo la vicinanza e il sostegno di tutta la comunità di San 
Michele. 

Santo Spirito di Dio, prega in noi e per noi!  
Se ci mancano le parole, tu insegnaci a chiamare Dio con il nome di “Padre”  
e a parlare con franchezza per dare testimonianza della resurrezione del Signore 
Gesù. 
Se ci mancano le forze, tu infondi in noi il dono della fortezza  
per perseverare nell’amore, nella speranza. 
Se siamo smarriti e incerti, tu infondi in noi uno speciale dono di sapienza,  
per conoscere il bene che c’è in noi e avere stima di noi stessi  
per portare a compimento la nostra vocazione,  
per apprezzare il bene che c’è negli altri e non disprezzare nessuno,  
per riconoscere la bellezza che c’è nel mondo e averne cura. 
Se siamo minacciati dalla morte, tu rendici partecipi della vita di Dio. 
Se siamo tristi e amareggiati, tu che sei Conciliatore insegnaci le vie della gioia. 
Se soffriamo di divisioni e solitudini, tu fa’ dei molti un cuore solo e un’anima sola. 
Se in noi arde il desiderio di Dio, tu crea in noi un cuore nuovo,  
un cuore puro, perché i puri di cuore vedranno Dio. 
Amen 

Mario Delpini 
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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, a Cana, abbraccia le nostre famiglie (Gv 2, 1-11) 
              don Fabio Verga  

    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 

LA LETTERA DI MONS. GIUSEPPE SCOTTI AI RAGAZZI  
COMUNICATI E CRESIMATI IN SANTUARIO IL 17 APRILE 

 

Carissimo don Walter, ripenso alla bella e intensa celebrazione della Santa Cresi-
ma di ieri in Santuario e alla convinta partecipazione dei tuoi ragazzi e dei loro 
genitori, padrini e madrine. È stato bello poter pregare con voi e invocare il dono 
dello Spirito Santo: Grazie! 
Rivedo la loro commozione e lo stupore sui loro volti nel momento della loro Prima 
Comunione. È uno stupore che va custodito e coltivato. Aiutali sempre più a essere 
veri amici di Gesù. Ti raggiungo con un abbraccio intenso e fraterno. 

Don Giuseppe 
Un grazie sincero da parte mia, dei cresimati e delle loro famiglie, delle catechiste e 
di tutta la comunità a Mons. Giuseppe Scotti per la familiarità che la sua presenza ha 
diffuso e per la gentilezza del pensiero che ci ha inviato. 


