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 Calendario Parrocchiale da Domenica 17 ottobre a Domenica 24 ottobre 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 17 ottobre  
DEDICAZIONE DEL  
DUOMO DI MILANO 

Ore   8,30  Santa Messa                           def. Braim, Vincenzina   

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
                  e incontro catechismo II elementare 
Ore 17,30  Santa Messa del Crocifisso concelebrata in San Vittore 
Ore 18,30  Santa Messa           def. Rocco, Emma, Francesca, Vincenzo 

Lunedì 18 ottobre 
 SAN LUCA 

Ore   8,30  Santa Messa                   def.  Melino, Massimo e famiglia 

Ore 21,00  Incontro per verifica Festa Patronale 

Martedì 19  ottobre  
PER  

L’EVANGELIZZAZIONE 
DEI POPOLI 

Ore   8,30  Santa Messa                           def. Rosa, Francesco  

 Mercoledì 20 ottobre  
PER  

LA PACE NEL MONDO 
Ore   8,30  Santa Messa                           def.   

Giovedì 21 ottobre  
PER LA FAMIGLIA 

Ore   8,30  Santa  Messa                          def.   

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione 

Venerdì 22 ottobre  
PER LA REMISSIONE DEI 

PECCATI 

Ore   8,30  Santa Messa                           def.   

Ore 13,45  Pranzo, gioco, catechismo medie 
Ore 16,45  Catechismo V elementare in oratorio 
Ore 19,30  Cena e catechesi adolescenti 

Sabato 23 ottobre 
IN ONMORE DELLA BEATA 

VERGINE 

Ore   8,30  Santa Messa                           def.  
Ore 10,00  Catechismo III elementare in oratorio 
Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 18,00  Confessioni a San Martino 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino       
                                                                 def.  

Domenica 24 ottobre  
I DOPO LA 

DEDICAZIONE  

Ore   8,30  Santa Messa                           def.   

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
                  e incontro catechismo IV elementare 
Ore 18,30  Santa Messa                           def. Giulio, Gilda 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

17 ottobre 2021 

LETTERA DEI PARROCI DI RHO PER LA 
VISITA ALLE FAMIGLIE 

Carissimi,  

parlare di benedizioni natalizie da una parte sembra ancora presto e 
dall’altra sono due anni che questo gesto così importante non avviene. 
Quest’anno sarà possibile! Ecco  di seguito la lettera con la quale co-
munitariamente tutte le parrocchie di Rho entreranno nelle vostre case.  
Preciseremo anche la modalità concreta con cui avverrà la visita alle 
famiglie della nostra parrocchia. 

Carissimi fedeli, 

con grande gioia veniamo incontro a ciascuno di voi per annunciarvi la nascita del 
Signore. E’ bello poterlo fare di persona attraverso la ripresa dell’incontro nella 
visita alle famiglie, incontrandoci in Chiesa, in giro per la città o in situazioni parti-
colari della vita . 

L’annuncio degli Angeli “il Signore è vicino” apre nuovi significati perché permette di 
alzare lo sguardo; e poter accompagnare questo con il sorriso di un incontro signifi-
ca restituire calore alla vita della nostra Chiesa e alla città intera. 

Per questo noi, presbiteri, consacrate e diaconi riprendiamo la tradizionale visita 
natalizia alle famiglie, con la gioia di ritrovare legami interrotti da molto tempo. 
Vorremo conoscere situazioni particolari di sofferenza (ammalati, persone anziane 
e sole, situazioni familiari di sofferenza …) perciò vi chiediamo comunicarcelo in 
questa occasione o di contattare la Parrocchia. 

A tutti vogliamo donare la speranza che nasce la notte di Natale: il Signore è vicino 
proprio a te e ti cerca. 

Buon cammino verso Natale 
Don Gianluigi, don Michele,  

don Fabio, don Diego, don Walter 
I vostri pastori, diaconi e religiose 

 
Come avverrà nella nostra parrocchia? 
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La vita in Parrocchia

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE A SAN MICHELE 
 

Seguendo le normative della nostra Diocesi quest’anno potremo, finalmente, en-
trare nelle vostre famiglie per la benedizione con alcune attenzioni per evitare di  
mettere a disagio alcuni o infastidire chi non è interessato. Eccole: 

• Saranno comunicati giorno e ora precisi dell’incontro che avverrà senza 
accompagnatori ma con il solo parroco 

• L’ambiente sia arieggiato prima e dopo l’incontro 

• I presenti resteranno distanziati con mascherina per una visita che non su-
pererà i dieci minuti e dovranno osservare le disposizioni note per tempe-
ratura, contatti avvenuti ecc... 

Insomma, tutto sembra più complicato e forse scoraggiante. Noi vogliamo che  sia 
invece un momento familiare, desiderato e atteso. Per questo chiediamo che ogni 
famiglia che vuole la benedizione natalizia dia un segno chiaro di questa volontà. 
Come?  
 

SCEGLIENDO UNA DI QUESTE DUE MODALITÀ: 
 

1. Esponendo fuori dalla porta il bollino che troverete nella lettera che vi 
sarà inviata pochi giorni prima della visita 

2. Oppure telefonando in segreteria al mattino o inviando un messaggio 
ai numeri 3473032003 o 3517860401 precisando nome e indirizzo della 
famiglia secondo il calendario delle benedizioni 

 

Con questo  piccolo passo la famiglia che realmente desidera tale momento può 
dire il proprio sì con gioia alla benedizione del Signore. 
 

Attenzione: chi avesse difficoltà ad aprire la propria casa per motivi di sicu-

rezza e prudenza potrà ricevere la benedizione e l’augurio natalizio un sabato a 
partire dal 13 novembre alle ore 11,30 o 15,30 in chiesa. 
 

Ecco il calendario delle prime due settimane: 
 
Mercoledì 3 novembre  : dalle ore 17 alle ore 20 Via San Martino 67 e 71 
Venerdì 5 novembre : dalle ore 17 alle ore 20 Via Molino Nuovo e isolati, Via Tonale 
Lunedì 8 novembre : dalle ore 17 alle ore 20 Vie Fiume, Toti, Porta 
Martedì 9 novembre : dalle ore 17alle ore 20 Vie Pola, Sebenico, Duino, Grado 
Mercoledì 10 e giovedì 11 novembre : dalle ore 17 alle ore 20 Via Zara 
Venerdì 12 novembre : dalle ore 17 alle ore 20 Via Magenta 1– 18 
 
NOTA BENE:       se non avete potuto ricevere il sacerdote 

           perché assenti potete concordate con lui un appuntamento. 
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La vita in Parrocchia 

COMUNICHIAMO CHE… 
 

• Domenica 17 ottobre è la consueta Festa del Crocifisso. Anche quest’anno 
non sarà possibile vivere il gesto della processione cittadina. L’unico appunta-
mento comunitario cittadino è previsto alle ore 17,30 con la Santa Messa a 
San Vittore, concelebrata da tutti i parroci a cui sono invitati tutti i fedeli della 
città. 

Sinodo della Chiesa italiana 
 

Domenica 17 ottobre si apre il Cammi-
no sinodale della Chiesa italiana e 
nella festa della Dedicazione del Duo-
mo si avvia il nuovo processo delle 
Assemblee sinodali decanali: frutto del 
Sinodo minore «Chiesa dalle Genti». 
 

Nella celebrazione in Duomo verrà 
dato il mandato ufficiale ai Gruppi Bar-
naba: un piccolo gruppo in ogni Deca-
nato che ha il grande compito di aiu-
tarci «a leggere la situazione e a defi-
nire le priorità che la missione impone 
per quel territorio… riconoscendo i 
“germogli di Chiesa dalle genti” pre-
senti e le caratteristiche della vita delle persone che lo abitano. Il Gruppo Barnaba 
è chiamato a riconoscere quanto è già in atto di buono sul territorio, valorizzare e 
far conoscere presenze di Chiesa nei vari ambiti di vita quotidiana, rilevare testi-
monianze significative di vita evangelica negli ambienti» (cfr. Lettera Pastorale 
2021-22 «Unita, libera, lieta» – Appendice 2). 
 

A questo scopo nella celebrazione eucaristica verranno consegnati ai Gruppi Bar-
naba gli “strumenti” per attualizzare il proprio mandato: un sussidio guida Artigiani 
della Sinodalità e il Libro delle buone notizie. 
 

Facciamo nostro il principio che i Vescovi italiani affermano nel documento prepa-
ratorio del Cammino sinodale: «Lo scopo del Sinodo non è produrre documenti, 
ma far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, stimola-
re fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare un’alba di speranza, im-
parare l’uno dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini le menti, riscal-
di i cuori, ridoni forza alle mani». 
 

Il Libro delle buone notizie vuole essere uno strumento per raccogliere quei ger-
mogli o frutti di Vangelo che scopriamo già presenti nei nostri Decanati, anche al di 
fuori della comunità cristiana e della sua attività di pastorale ordinaria. L’invito è 
quello di raccogliere in queste pagine tutte quelle esperienze, testimonianze, ini-
ziative, intuizioni di chi, cristiani e non, vive i valori evangelici nell’ambito della vita 
quotidiana, professionale, sociale. 


