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 Calendario Parrocchiale da Domenica 14 novembre a Domenica 21 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 14 novembre  
PRIMA DI AVVENTO 

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

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
                  con mandato ai catechisti e ai ministri dell’Eucarestia 
                  e incontro catechismo II 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 

Lunedì 15 novembre   
SANT’ALBERTO MAGNO 

Ore   8,30  Santa Messa                 def. fam. Vida, fam. Zanetti, fam. Sada  
Benedizioni dalle ore 17 alle ore 20 Via Magenta da 17 a 44  

Martedì 16  novembre  
Ore   8,30  Santa Messa                 def. Aldo  

Benedizioni dalle ore 17alle ore 20 Via Magenta, da 45 a 101 

 Mercoledì 17 novembre  
SANTA ELISABETTA 

Ore   8,30  Santa Messa                 def.   
Benedizioni dalle ore 17 alle ore 20  Via San Martino, 3—Via Costa 

Giovedì 18 novembre  
Ore   8,30  Santa  Messa                def. Melino, Pasquale 

Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione 
Ore 21,00  Catechesi adulti 

Venerdì 19 novembre  

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 
Benedizioni  dalle ore 17 Via Costa, scala A.B,C 

Sabato 20 novembre 
BEATO  

SAMUELE MARZORATI 

Ore   8,30  Santa Messa                 def. Angelo, Adele, Tina  

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. Luigi, Luigia, Sebastiano, Marisa, Angela, Terens  

Domenica 21 novembre  
SECONDA  DI AVVENTO 

Ore   8,30  Santa Messa  def. Carla, Attilio, Mario, Angela, Braim, Achille 

Ore 10,30  Santa Messa solenne  
                  e incontro catechismo IV elementare 
Ore 18,30  Santa Messa            def.  Ottavio, Antonio, Delfina, Ugo, Rosa 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

14 novembre 2021 

 

AVVENTO 2021… 
CON TE, GESÙ, RINASCIAMO A VITA NUOVA 

Questa è la frase che accompagnerà tutto il cammino di Avvento 
e sarà collocata al centro del Presepio in Chiesa. 

 
L’allestimento del presepio stesso sarà frutto della collaborazione e della creatività 
dei “fedelissimi”  e delle immagini dei nostri bambini e ragazzi.  
Il significato è semplice e profondo insieme: la nascita di Gesù circondata dalle foto 
dei bambini della nostra scuola materna richiama il grande dono della vita. Sullo 
sfondo i segni della sua morte e resurrezione. avranno come cornice i volti dei nostri 
ragazzi che si stanno preparando a ricevere i sacramenti della iniziazione cristiana 
(confessione, comunione e cresima) e dei ragazzi ormai alle medie che tali sacramen-
ti da poco hanno ricevuto.  
Il messaggio che vogliamo comunicare è il cuore stesso del Vangelo: il Bambino Gesù 
è il Crocifisso Risorto! Con Lui ogni vita trova pienezza e compimento: una vita è 
realmente nuova se alimentata quotidianamente dalla forza e dalla grazia dei sacra-
menti. Sia un richiamo per tutti noi a riscoprire la bellezza della confessione, in 
particolare ogni sabato dalle 16 alle 18.  
Ovviamente anche la bellezza dell’Eucarestia celebrata ogni giorno e adorata in 

modo particolare dalla nostra comunità ogni giovedì 
alle ore 18. Senza dimenticare l’influsso dello Spirito 
Santo che nella Cresima ci chiama, da adulti nella 
fede, a rendere testimonianza con fedeltà e gioia.  
Tutte le altre iniziative legate a questo periodo di 
Avvento siano opportunità per offrire al Signore il 
nostro desiderio di accoglierlo ben preparati nel 
prossimo natale. Così leggevo in questi giorni: si 
diventa ciò che si guarda. Noi vogliamo giungere a 
guardare e a contemplare il Bambino Gesù con gli 
stessi occhi densi di stupore e di gratitudine dei Ma-
gi e dei pastori, gli stessi occhi di chi, a Pasqua, è 
colmo di meraviglia di fronte all’annuncio che è ri-
sorto quel Gesù di Nazareth, molto più di un grande 
uomo, molto più di un grande profeta: è il Figlio di 
Dio, nostro Signore e Salvatore. 
 

Don Walter 
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La vita in Parrocchia

Benedizioni: ecco il calendario della settimana: 
 

Lunedì 15 novembre : dalle ore 17 alle ore 20 Vie Magenta dal n.17 al n.44 
Martedì 16 novembre : dalle ore 17alle ore 20 Vie Magenta dal n. 45 al n.101 
Mercoledì 17 : dalle ore 17 alle ore 20 Via San Martino,3—Via Costa 
Venerdì 19 novembre : dalle ore 17 alle ore 20 Via Costa scala A, B, C. 
NOTA BENE:     se non avete potuto ricevere il sacerdote  perché assenti potete concordate con lui un appuntamento. 

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 
Straordinari dell’Eucarestia: Maria, Giusy, Milva e Italo. Svolgono 
questo incarico dopo aver frequentato un interessante e impegnativo 
corso predisposto dal competente Ufficio Diocesano.  
Nel numero natalizio della “Voce” racconteranno la propria esperienza. 

Chiamato ad annunciare la tua Parola, 
aiutami, Signore, a vivere di te 
e ad essere strumento della tua pace. 
Assistimi con la tua luce 
perché i ragazzi che la comunità mi ha affidato 
trovino in me  

un testimone credibile del Vangelo. 
Toccami il cuore e rendimi trasparente la vita, 
perché le parole, quando veicolano la tua, 
non suonino false sulle mie labbra. 
Esercita su di me un fascino così potente, 
che, prima ancora dei miei ragazzi, 
io abbia a pensare come te,  

ad amare la gente come te, 
a giudicare la storia come te. 
Concedimi il gaudio di lavorare in comunione, 
e inondami di tristezza ogni volta che, 
isolandomi dagli altri, 
pretendo di fare la mia corsa da solo. 
Ho paura, Signore, della mia povertà. 
Regalami, perciò, 
il conforto di veder crescere i miei ragazzi 
nella conoscenza e nel servizio di te,  

uomo libero e irresistibile amante della vita. 
lnfondi in me una grande  

passione per la verità, 
 

e impediscimi di parlare in tuo nome 
se prima non ti ho consultato con lo studio 
e non ho tribolato nella ricerca. 
Salvami dalla presunzione di sapere tutto. 
Dall’arroganza di chi non ammette dubbi. 
Dalla durezza di chi non tollera ritardi. 
Dal rigore di chi non perdona debolezze. 
Dall’ipocrisia di chi salva i principi 
e uccide le persone. 
Trasportarmi, dal Tabor della contemplazione, 
alla pianura dell’impegno quotidiano. 
E se l’azione inaridirà la mia vita, 
riconducimi sulla montagna del silenzio. 
Dalle alture scoprirà i segreti 
della contemplazione,  
e il mio sguardo missionario  

arriverà più facilmente 
agli estremi confini della terra. 
Affidaci a tua Madre. 
Dacci la gioia di custodire i nostri ragazzi come 
lei custodì Giovanni. 
E quando, come lei,  

anche noi saremo provati dal martirio, 
fa’ che ogni tanto possiamo trovare riposo 
reclinando il capo sulla sua spalla. 

  Amen. 

LA PREGHIERA  DEL CATECHISTA 

Una preghiera per ringraziare il Signore del dono del cuore di ogni ragazzo, ma anche tanti spunti 
per riflettere, per migliorare, per crescere e confrontarci con gli altri. Per sentirsi sempre in cammi-
no, sempre pronti a migliorare, consapevoli che la missione che ci è stata affidata è affascinante e 
difficile.  
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La vita in Parrocchia 

RICORDIAMO CHE... 
1. 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. 
2. Giovedì 18 novembre presso l’Auditorium dei Padri di Rho alle ore 21 ci sarà il terzo in-

contro della catechesi degli adulti dal titolo:  Ma siamo soli? (la bellezza di uno 

sguardo dall’alto) – fra Luca Fallica (Priore del Monastero di Dumenza) 

3. Chi desidera collaborare per la preparazione del Presepe in chiesa lo comunichi quanto 

prima a don Walter.  

4. 8 dicembre nel pomeriggio si incontreranno tutti i collaboratori della parrocchia per in 

momento di preghiera e di scambio di auguri.  In quell'occasione ci sarà l'estrazione della 

lotteria.  I collaboratori saranno avvisati nei prossimi giorni con una lettera personale di 

convocazione . 

5. Sono in vendita i biglietti della lotteria  ! Invitiamo tutti all'acquisto personale e se possi-

bile a prendere uno o più blocchetti da vendere a familiari e conoscenti.  Grazie  !!! 


