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 Calendario Parrocchiale da Domenica 24 ottobre a Domenica 31 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 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   

Lunedì 25 ottobre   
BEATO CARLO GNOCCHI 

Ore   8,30  Santa Messa                      def. Adriano, Antonio, Giuseppe,  
                                                                          Terens, Caterina, Felice  

Martedì 26  ottobre  
PER  

CHIEDERE LA CARITÀ 
Ore   8,30  Santa Messa                            def. Elena  

 Mercoledì 27 ottobre  
PER LA CHIESA  
PERSEGUITATA  

Ore   8,30  Santa Messa                       def. Ambrogio, Rosa, Nella, Lea 

Giovedì 28 ottobre  
SS. SIMONE E GIUDA 

Ore   8,30  Santa  Messa                           def.   

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione 
Ore 21,00  Incontro genitori preadolescenti e adolescenti  
                  diciottenni con don Alberto ed educatori 

Venerdì 29 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 30 ottobre 
IN ONORE 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 31 ottobre  
II DOPO LA 

DEDICAZIONE  

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

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
                  e incontro catechismo II elementare 
Ore 18,30  Santa Messa        def. Filomena, Angela, Attilio, fam. Grieco  
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

24 ottobre 2021 

La Festa del Crocefisso 
Carissimi,  
domenica scorsa abbiamo celebrato la Festa del Crocefisso con la Santa Messa concelebrata da 
tutti i parroci della città. Vogliamo condividere questo intenso momento di unità tra tutte le par-
rocchie pubblicando la riflessione di don Gianluigi in occasione di questa solennità. 
 
In occasione della Festa del Crocifisso di due anni fa scrivevo: 
“vogliamo notare una caratteristica del nostro Crocifisso che ci fa 
riconoscere che la città è sotto il suo sguardo vigile: Cristo, in 
questo prezioso oggetto sacro, ha gli occhi aperti. E’ una caratte-
ristica unica e preziosa: significa che viene raffigurato vivo e at-
tento a ciò che accade intorno”.  
 

Oggi aggiungo che li apre anche a noi. Questa nostra Festa, forse 
un po’ trascurata negli ultimi anni, richiama tutti ad abbattere i 
confini per ritrovare maggiore unità fra i credenti della città. 
Come sono i nostri occhi ed il nostro sguardo dopo essersi lasciati 
guardare da quelli di Gesù? 
Sono occhi che vedono negli adolescenti schiamazzanti della nostra città dei cuori desiderosi di 
essere riconosciuti e chiamati per nome, con lo sguardo da educatori innamorati della loro giovi-
nezza: don Bosco diceva “basta che siate giovani perché vi ami”. 
Occhi che riconoscono nelle persone emarginate, povere o immigrate dei fratelli con una storia 
viva capace di sconvolgere le nostre comodità, perché vissuta da cuori caldi, purtroppo sepolti 
sotto l’apparire della loro fragilità. 
Occhi che osservano il mondo capovolto perché il peso dei molti anni ha reso tante persone or-
mai lente e incapaci di stare al passo, ma portatrici di uno sguardo sulle cose da cui tutti potrem-
mo trarre insegnamento. 
È uno sguardo sui tanti “Io” del nostro convivere che basterebbe poco per trasformare nel “Noi” 
della fraternità. 
Uno sguardo che ritiene più prezioso imparare la convivenza considerando ciò che si vive in 
Ospedale, nelle RSA, nelle scuole, nei luoghi di volontariato piuttosto che nella frequentazione 
ossessiva dei social media. 
Uno sguardo che non vede confini dove esiste un campanile, ma vede le strade che quotidiana-
mente creano relazione fra i cittadini e soprattutto vede nei cuori la ricerca di Dio che tutti ci 
unisce come fratelli in questa città: credenti e non credenti, con un profondo desiderio di incon-
trare Lui e di mostrare questo incontro con mani che si allargano per abbracciarsi. 
Uno sguardo che, mentre scorre le pagine del Vangelo, vede sullo sfondo la propria vita quotidia-
na e mentre la vive porta nel cuore le pagine appena lette. 
Uno sguardo capace di sollevarsi verso questo Crocifisso per incrociare occhi che gli dicono con 
amore inesauribile: “Tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima ed io ti amo” (Is, 43,4). 
 

                                 Don Gianluigi  
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La vita in Parrocchia

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE A SAN MICHELE 
 

 

Seguendo le normative della nostra Diocesi quest’anno potremo, finalmente, entrare nelle 
vostre famiglie per la benedizione con alcune attenzioni che ritroveremo nella lettera che ver-
rà inviata ad ogni famiglia in prossimità della visita del parroco. 

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. 

CATECHESI PREADOLESCENTI 
 

Comunichiamo che dallo scorso venerdì i ragazzi delle medie con i loro educatori 
avranno il venerdì pomeriggio in oratorio così strutturato: 
Ore 13,45 Pranzo comunitario per chi lo desidera. Segue gioco e tempo libero 
Ore 15,30-16,30 Catechesi per le varie classi 
Giovedì 28 ottobre alle ore 21 incontro, in chiesa parrocchiale, con don Alberto, 
coordinatore della Pastorale Giovanile, con gli educatori e i genitori dei preadole-
scenti, adolescenti e diciottenni. È un incontro importante, vi aspettiamo! 

POLENTIAMO INSIEME! 
Domenica 14 Novembre 2021— Oratorio San Michele   

Inizio pranzo ore 12,30 

Menù completo a 15€  
 

Misto salumi con crostoni di pane nero 
Zucca al forno con pancetta 
Insalata viennese 
Piatto unico con bis di secondi 
Polenta di mais 
Bruscitt in bianco e salamella al sugo 
Crostata di mele, uvetta e noci … da lec-
carsi i baffi! 

Menù light a 10€ 
 

Pasta gratinata al forno con salsiccia, po-
modoro e besciamella 
Crostata di mele, uvetta e noci… da leccar-
si i baffi! 
 
Acqua inclusa in entrambi i menù 
 
 

Tutto preparato dal nostro gruppo Genitori in Cucina!! 

Possibile anche prenotazione di entrambi i menù da asporto, 
Info e prenotazioni presso : Segreteria Parrocchiale, Sacrestia, Baretto, Scuola Infanzia Banfi 

o messaggio SOLO whatsapp al numero 3517860401. 

NB : in conformità alla normativa vigente per mangiare in oratorio sarà indispensabile avere il Green Pass 
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La vita in Parrocchia 

CORSO FIDANZATI 2022 IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

Anche per il prossimo anno si propone un itinerario verso il matrimonio cristiano. Sarà con le 
parrocchie di Lucernate e San Paolo, parrocchia quest’ultima nella quale si terrà il corso. 
Avrà inizio l’8 febbraio per poi concludersi al termine del mese di marzo il martedì sera dal-
le ore 21 alle ore 23. Probabilmente all’interno di tale percorso ci sarà qualche modifica che 
verrà comunicata ai partecipanti. È indispensabile iscriversi entro Natale presso la segreteria 
parrocchiale o contattando direttamente don Walter. 

VERSO OGNISSANTI E LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 
 

Lunedì 1 novembre, Solennità di Tutti i Santi: precetto festivo con messe in orario festivo  
ore 15: Ritrovo al Cimitero  
ore 15,30: Funzione cittadina a suffragio di tutti i defunti 
Martedì 2 novembre, Commemorazione di tutti i defunti 
Ore 8,30 e 20,30: Santa Messa 


