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 Calendario Parrocchiale da Domenica 7 novembre a Domenica 14 novembre 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 7 novembre  
CRISTO RE 

Ore   8,30  Santa Messa                 def. Fernando, Pasqua, Luigi, Virginio 
                                    Giuliano, fam. Dell’Olio, fam. Campagna–Campibelli  

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
                  e incontro catechismo IV elementare 
Ore 18,30  Santa Messa                 def. Vincenzo, Angela, Edoardo, Rino 

Lunedì 8 novembre   
Ore   8,30  Santa Messa                 def.   
Ore  21,00   Commissione cittadina famiglie a Stellanda 
Benedizioni dalle ore 17 alle ore 20 Vie Fiume, Toti, Porta       

Martedì 9  novembre  
DEDICAZIONE BASILICA 

LATERANENSE  

Ore   8,30  Santa Messa                 def. Don Valentino   

Benedizioni dalle ore 17alle ore 20 Vie Pola, Sebenico, Duino, Grado 

 Mercoledì 10 novembre  
SAN LEONE MAGNO 

Ore   8,30  Santa Messa                 def.  Salvatore, Maria 
Ore   21,00  Veglia Caritas a San Giovanni  
Benedizioni dalle ore 17 alle ore 20  Via Zara 

Giovedì 11 novembre  
 SAN MARTINO 

Ore   8,30  Santa  Messa                def.  

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione 
Ore 21,00  Catechesi adulti 
Benedizioni dalle ore 17 alle 20 Via Zara 

Venerdì 12 novembre  
SAN GIOSAFAT 

Ore   8,30  Santa Messa                 def. Maria, Salvatore  

Ore 13,45  Pranzo, gioco, catechismo medie 
Ore 16,45  Catechismo V elementare in oratorio 
Ore 19,30  Cena e catechesi adolescenti 
Benedizioni  dalle ore 17 Via Zara 

Sabato 13 novembre 
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. Giacomina, Emanuele, Concetta, Giuseppe, Antonio, fam. Paparazzo  

Domenica 14 novembre  
PRIMA DI AVVENTO 

Ore   8,30  Santa Messa                 def. Padre Giannino, sorelle Bollini  

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
                  e incontro catechismo IV elementare 
Ore 18,30  Gruppo giovani della città:  
                  incontro con il Vicario Episcopale Mons. Luca Raimondi 
Ore 18,30  Santa Messa                 def. Ernesto, Romilda, don Eugenio, 
                                                 Alessandro, Eleonora, Giuseppe, Ida, Daniela 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

7 novembre 2021 

SII TU, SIGNORE, IL RE DI  
QUELL’UNIVERSO CHE È IL MIO CUORE! 

 

Carissimi,  
celebriamo oggi la solennità di Cristo Re dell’Universo che conclude anche 
l’Anno Liturgico Ambrosiano. Offro volentieri questo spunto di riflessione tratto 
da un antico e sempre nuovo testo spirituale, “L’imitazione di Cristo”. Un testo 
già offerto alla riflessione di tutti nella scorsa omelia domenicale e che ha tro-
vato in alcune persone il desiderio di essere riletto e fatto proprio. 
 

Fortunato chi comprende che cosa sia amare Gesù!  
Amalo dunque e tienilo sempre amico: quando tutti ti abbandoneranno, 
Lui solo non ti abbandonerà e sarà Lui a salvarti dalla rovina.  
Il tuo amato è tale che desidera abitare il tuo cuore e farne il Suo trono. Quando non cer-
ca Gesù, l’uomo è a se stesso più dannoso che tutto il mondo e tutti i nemici messi insie-
me. Quando Gesù è vicino tutto ci appare buono, nulla ci riesce difficile; quando è lonta-
no, tutto è insopportabile.  
Le consolazioni umane da sole non bastano, ma se Lui ci dice una sola parola la nostra 
consolazione è infinita.  
Oh, felice l’ora in cui Gesù dalle lacrime chiama anche noi alla gioia! Quanto siamo 
aridi e duri di cuore senza Lui!  
Quanto sciocchi e vani quando desideriamo qualcosa non mettendo Gesù al primo posto!  
Essere senza Gesù è un inferno amaro, essere con Lui è un dolce paradiso. Nessun nemi-
co e nessuna paura potrebbero mai farti alcun male, se tu avessi sempre vicino Gesù.  
Chi trova Gesù trova un grande tesoro, anzi, il più grande fra tutti i tesori.  
Chi vive senza Gesù è il più povero degli esseri umani ma chi lo trova può ben dirsi il 
più ricco.  
Grande arte è saper stare con Gesù e grande accortezza è il saperselo conservare. 
 
Leggendo queste intense parole offriamo al Signore il nostro desiderio di crescere nella conoscen-
za di Lui e del Suo amore.  
Sia davvero Lui il Re di quell’universo misterioso e affascinante che è il nostro cuore. 
Aveva certamente ragione San Benedetto nel ripetere che chi mette il Signore al primo posto, ogni 
cosa trova il suo posto e il nostro cuore è nella pace.  
Buona solennità di Cristo Re con uno sguardo che si affaccia già sul prossimo Avvento, ennesima 
occasione per giungere ben preparati a contemplare a Natale, come i Magi e i pastori, in quel 
bambino avvolto in fasce il nostro Re e Salvatore. 

Don Walter 
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La vita in Parrocchia

Benedizioni: ecco il calendario della settimana: 
 

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. 

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 leccarsi i 
baffi! 

Menù light a 10€ 
 

Pasta gratinata al forno con salsiccia, pomo-
doro e besciamella 
Crostata di mele, uvetta e noci… da leccarsi 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 mes-

saggio SOLO whatsapp al numero 3517860401. 

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

Le parrocchie di Rho e la comunità di Comunione  e Libera-
zione della zona propongo la XXII edizione del Presepe Vi-
vente in centro città, nel pomeriggio di domenica 19 dicembre. 
In questi anni, il gesto del presepe è stato occasione di fare 
semplice memoria del Natale, di imprevedibile incontro con 
l'altro e forse anche di una qualche testimonianza. Dopo espe-
rienza dell'anno scorso, in piena pandemia, ci siamo ritrovati il 
desiderio di rifare questo gesto tutti insieme, come opportunità 
di esperienza ed espressione dell'unità della Chiesa cittadina, 
che valorizza tutte le sensibilità ed i carismi presenti . Venerdì 
12 novembre ci ritroveremo per iniziare la preparazione del 
presepe. C'è posto per chiunque voglia partecipare e contribui-
re: dalla scelta delle letture, ai costumi, dall’animazione  delle 
botteghe del villaggio al coro, da scenografie e costumi, alla 
recitazione, al servizio d'ordine e tanto altro.   
Chi fosse interessato segnali nome e contatti al proprio parroco 
in modo da poter essere contattato per tutti i dettagli. 
A presto! 

Le Parrocchie di Rho, Comunione e Liberazione Rho 
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La vita in Parrocchia 

 

RICORDIAMO CHE... 
 
1. Ieri è stato battezzato il piccolo George. L’augurio di ogni bene a questa piccola 

creatura e alla sua famiglia da parte di tutta la comunità. Ogni battesimo sia un 
richiamo bello e responsabilizzante alla gioia e al dono di essere cristiani 

2. Sempre ieri si è tenuto il primo bellissimo meeting dei chierichetti della città di 
Rho. Vi ha partecipato una decina dei nostri chierichetti a cui va il nostro incorag-
giamento a essere gioiosi e fedeli nel loro servizio a Gesù vicino all’altare. 

3. Si sono incontrati i catechisti e in altra sede il Consiglio Pastorale per programma-
re insieme l’Avvento che inizierà domenica prossima 14 novembre. Domenica co-
municheremo le iniziative verso il prossimo Natale. 

4. Tra queste senza dubbio l’allestimento del presepio in chiesa parrocchiale. Chi 
fosse intenzionato a dare una mano lo comunichi al parroco. 

5. Si incontrano oggi, 7 novembre, le famiglie che costituiscono il gruppo famiglie 
della parrocchia. Ci troviamo alle ore 16 in parrocchia per la merenda con i propri 
figli e un incontro formativo che avrà scadenza mensile. Altre famiglie desiderose 
di vivere la stessa esperienza sono le benvenute! 

6. Domenica 14 dalle 18,30 in poi i giovani delle parrocchie cittadine si troveranno 
per un incontro con il vicario episcopale della nostra zona Mons. Luca Raimondi. 

7. Giovedì 11 novembre presso l’Auditorium dei Padri di Rho alle ore 21 ci sarà il se-
condo incontro della catechesi degli adulti dal titolo: “Eccomi per te… e non solo 
oggi (la bellezza della coppia). Testimonianza di Luisa e Andrea Torlaschi 

  GIORNATA DIOCESANA CARITAS 

     GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 

 domenica 7 novembre 2021 

 

Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo. 

Aggiustare il mondo praticando l’amore 

 

10 novembre 2021 ore 21,00  Veglia di preghiera 

Parrocchia San Giovanni Battista Via Chiminello, 6  RHO 

Domenica 14 novembre, prima di Avvento. 
Durante la Messa delle 10,30 i catechisti riceveranno il mandato per il 
loro prezioso servizio, iniziato già da alcune settimane. 
Inoltre, saranno presentati alla comunità i quattro nuovi Ministri Straordi-
nari dell’Eucarestia: Maria, Giusy, Milva e Italo. Svolgono questo incari-

co dopo aver frequentato un interessante e impegnativo corso predisposto dal compe-
tente Ufficio Diocesano. Nel numero natalizio della “Voce” racconteranno la propria 
esperienza. 


