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 Calendario Parrocchiale da Domenica 21 novembre a Domenica 28 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 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, 
                                                                             Carla, Attilio, Mario, Angela 

Lunedì 22 novembre   
SANTA CECILIA 

Ore   8,30  Santa Messa            def.  
Benedizioni dalle ore 17 alle ore 20 Via Ticino  

Martedì 23  novembre  
Ore   8,30  Santa Messa            def.   

Benedizioni dalle ore 17alle ore 20 Via Olona 

 Mercoledì 24 novembre  
Ore   8,30  Santa Messa            def.   

Benedizioni dalle ore 17 alle ore 20  Vie Bormida, Scrivia e Trebbia 

Giovedì 25 novembre  
Ore   8,30  Santa  Messa           def.   

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

Venerdì 26 novembre  

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

Ore 13,45  Pranzo, gioco, catechismo medie 
Ore 16,45  Catechismo V elementare in oratorio 
Ore 19,30  Cena e catechesi adolescenti 
Dalle ore 18: ritiro di Avvento per i ragazzi di terza media 

Sabato 27 novembre 

Ore   8,30  Santa Messa            def.    

Ore 10,00  Catechismo III elementare in oratorio 
Ore 10,00   Ritiro IV 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. Lidia, Prima, Alfonso, Baldovino, Davide, Antonietta  

Ore 11,30 e 15,30 Benedizione natalizia in chiesa 

Domenica 28 novembre  
TERZA DI AVVENTO 

Ore   8,30  Santa Messa            def. Ambrogio, Rosa, Nella, Lina, Enzo,  
                                                                                 Domenico, Agnese, Mario   

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

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

21 novembre 2021 

ACCENDIAMO UN LUMINO PERCHÉ CHIAMATI  
AD ESSERE FIGLI DELLA LUCE 

 
Carissimi, un lumino acceso durante la preghiera in 
famiglia o la luce di Betlemme accesa alla finestra 
sono un piccolo gesto per ricordarci che Gesù che 
viene è la vera luce e chiama tutti noi a essere figli 
della luce. Al riguardo ecco alcuni spunti di riflessio-
ne del nostro Arcivescovo. 
Dove abitano i figli della luce?  
I figli della luce sono uomini e donne di questo tempo, di 
questa città. Perciò vivono, gioiscono, si spaventano in questa terra. Sentono parlare di guerre, 
rivoluzioni, disastri di ogni genere. Si riconoscono per questo: ascoltano la parola di Gesù e ci 
credono. Se Gesù dice: «Non vi terrorizzate», i figli della luce non si lasciano prendere dal terrore. 
I figli della luce non sono perfetti, non sono santi, anche se lo vorrebbero. Cercano però di lasciarsi 
condurre dalla parola di Gesù. Abitano il tempo come occasione per dare testimonianza.  
Abitano in città e perciò si prendono cura della città.  
I figli della luce fanno politica.  
Ascoltano la parola di Paolo e cercano di metterla in pratica: comportatevi come figli della luce; 
ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità.  
Si riconoscono perché suono uomini e donne di buona volontà.  
I figli della luce non parlano con slogan e frasi fatte, sono insofferenti dei pregiudizi, anche dei 
propri e sono disposti a cambiare idea se si rendono conto di avere idee da correggere.  
Si riconoscono perché pensano, invece di ripetere, ascoltano e dialogano invece di insultarsi e 
gridare.  
Qual è la politica dei figli della luce?  
I figli della luce fanno politica, perché si prendono cura della città.  
La loro politica si può chiamare la politica della speranza.  
La politica della speranza è animata dalla fiducia.  
Anche in mezzo ai problemi, anche nel groviglio della complessità, anche nell’animosità del dibat-
tito i figli della luce si ricordano della parola di Gesù: quando cominceranno ad accadere queste 
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.  
Chi si prende cura del bene della città ha talora troppe ragioni per lasciarsi cadere le braccia.  
La tenacia non viene da un temperamento ostinato o da una ambizione caparbia. È necessaria una 
fonte inesauribile di fiducia.  
Comportatevi perciò come figli della luce; ora il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e 
verità.  
Cercate di capire ciò che è gradito a Dio. Figli della luce, prendetevi cura della città che abitate.  
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La vita in Parrocchia

Al «Kaire delle 20.32» parole di preghiera e di speranza 
 

Da domenica 14 novembre fino al 23 dicembre, ogni giorno, una 
preghiera in luoghi emblematici di particolari condizioni di vita, in 
cui la fede si confronta ogni volta con diversi interrogativi e trova 
nuove declinazioni. 
Dopo la riuscita esperienza del 2020, l’Arcivescovo di Milano, Mon-
signor Mario Delpini, propone anche quest’anno nel periodo di 
Avvento il «Kaire», un ciclo di meditazioni ispirato all’annuncio a 
Maria dell’Arcangelo Gabriele, la cui prima parola fu appunto se-
condo la traduzione in greco del Vangelo: «Kaire!», rallegrati! Al centro della riflessione ci sarà il 
tema della speranza che, come spiega lo stesso Arcivescovo, è «l’atteggiamento di chi ascolta 
quello che Dio gli dice e si fida». A partire da questo motivo dominante, le meditazioni sottoli-
neeranno una sfumatura diversa, lasciandosi ispirare proprio dai luoghi in cui idealmente l ’Arci-
vescovo chiamerà a raccolta i fedeli. 
L’appuntamento quotidiano – di circa tre minuti – sarà trasmesso a partire da domenica 14 no-
vembre alle 20.32 su ChiesaTv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, Radio Mater 
e tutti gli interventi verranno resi disponibili da quell’ora sul portale e sui social della Diocesi di 
Milano, per consentirne la fruizione in qualunque momento.  

 BANCO ALIMENTARE 
 

Sabato 27 si terrà la annua-
le raccolta organizzata dal  
BANCO ALIMENTARE 

All’interno del supermerca-
to “IL GIGANTE” saranno 
presenti per tutta la giornata 
alcuni incaricati per la rac-
colta di generi alimentari. 
Troveremo tra i collaborato-
ri i nostri ragazzi del gruppo 
Medie e Adolescenti con la 
loro generosità ed entusia-
smo. 

I ragazzi delle Medie stanno 
vivendo i loro ritiri di Av-
vento secondo le date pro-
grammate con tutti gli altri 
coetanei delle parrocchie 
cittadine. 
Seguiamo con interesse il 
loro cammino e accompa-
gniamoli con la nostra pre-
ghiera 
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La vita in Parrocchia 

Benedizioni: ecco il calendario della settimana: 
 

Lunedì 22 novembre : dalle ore 17 alle ore 20 Via Ticino 
Martedì 23 novembre : dalle ore 17alle ore 20 Via Olona 
Mercoledì 24 novembre : dalle ore 17 alle ore 20 Vie Bormida, Scrivia e Trebbia 
NOTA BENE:     se non avete potuto ricevere il sacerdote  perché assenti potete concordate con lui un appuntamento. 

• Giovedì 25 novembre presso l’Auditorium dei Padri di Rho alle ore 21 ci sarà il quarto 

incontro della catechesi degli adulti dal titolo: In cucina c’è il Regno dei cieli (la bel-

lezza di un Dio alla nostra tavola) Mons. Mario Antonelli (Vicario episcopale per la fami-

glia 
• Chi desidera collaborare per la preparazione del Presepe in chiesa lo comunichi quanto 

prima a don Walter.  

• 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 . 

• Sono in vendita i biglietti della lotteria! Invitiamo tutti all'acquisto personale e se possibile 

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

• In sacrestia sono reperibili le Candele di Gerusalemme al prezzo di € 2 l’una, € 5 per 3 lu-

mi. 

ADOZIONI A DISTANZA 
 

Un piccolo grande gesto che può migliorare la vita del bambino sostenuto, ma anche quella della 
comunità in cui vive. 
Alcune famiglie della nostra parrocchia hanno rinnovato o avviato  una nuova  adozione a distanza   
dei bambini della scuola di Nanorò in Burkina Faso (Africa). La nostra referente è sr Philomene 
Kiendrébéogo delle  Suore Apostole del Sacro Cuore. 
Sono state fatte anche le  adozioni  Clinica Bor, attraverso Progetto Anna. Con questa adozione  un  
bambino  sconosciuto, ma povero e malato avrà gratuitamente tutte le cure necessarie per guarire. 

ABBONAMENTO ALLA RIVISTA MISSIONARIA  “MONDO E MISSIONE“ 
Aprire una finestra sul mondo attraverso i racconti di missionari e missionarie che vivono a contatto 
con realtà tanto diverse dalla nostra. L’abbonamento alla rivista “Mondo e 
Missione “ costa € 28. (10 numeri). Chi desidera abbonarsi deve compila-
re il modulo che trova in sacrestia entro la fine di novembre. 
NOVITA’ 
IL MERCATINO DI NATALE  si sposta  in via Meda all’OP CAFE’ 
vicino all’Auditorium. 
Metteremo in mostro i lavori fatti dal nostro instancabile Gruppo Missio-
nario. Si avvicina il Natale e nel nostro MERCATINO troverete tante idee 
per un regalo bello e solidale. 
Sabato 27 novembre dalle 15 alle 18,30 
Domenica 28 novembre dalle 10 alle 13 - dalle 14,30 alle 18,30 

GRUPPO  MISSIONARIO 

CON TANTE IDEE 
ORIGINALI E UNICHE 

PER I TUOI REGALI 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/al-kaire-delle-20-32-parole-di-preghiera-e-di-speranza-480959.html

