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 Calendario Parrocchiale da Domenica 31 ottobre a Domenica 7 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 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  

Lunedì 1 novembre  
OGNISSANTI 

Ore   8,30  Santa Messa                         def. Tina 
Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 15,00  Ritrovo al Cimitero  
Ore 15,30  Funzione cittadina a suffragio di tutti i defunti 
Ore 18,30  Santa Messa         

Martedì 2  novembre  
COMMEMORAZIONE DEI 

DEFUNTI 

Ore   8,30  Santa Messa    def. Francesca, Francesco, Adriano, Luciano 

Ore 20,30  Santa Messa  
Ore 21,15  Incontro genitori della Cresima 

 Mercoledì 3 novembre  
Ore   8,30  Santa Messa                         def. Giovanni  
Benedizioni dalle ore 17 alle ore 20 Via San Martino 67 e 71 

Giovedì 4 novembre  
S. CARLO BORROMEO  

Ore   8,30  Santa  Messa                        def. Carlo, Carolina, Artino, 
                                                                             fam. Banfi, fam. Finotti  

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

Venerdì 5 novembre  
IN ONORE  

DEL SACRO CUORE 

Ore   8,30  Santa Messa                         def. Fam. Sada, fam. Valera  

Ore 13,45  Pranzo, gioco, catechismo medie 
Ore 16,45  Catechismo V elementare in oratorio 
Ore 19,30  Cena e catechesi adolescenti 
Ore 21,00  Consiglio Pastorale 
Benedizioni  dalle ore 17 Via Molino Nuovo e isolati, Via Tonale 

Sabato 6 novembre 
IN ONORE DELLA BEATA 

VERGINE 

Ore   8,30  Ritrovo all’ospedale, rosario e Messa in Santuario 
Ore 10,00  Catechismo III elementare in oratorio 
Ore 11,30  Santo Battesimo di George 
Ore 16,00  Confessioni in parrocchia 
Ore 18,00  Confessioni a San Martino 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino                                                                                  
        def. Maria, Oddone,Clorinda, Claudio, Giovanni, Elio, Elda, Adelmo 

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 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

31 ottobre 2021 

Impariamo le parole del Sinodo 
 

Che cosa si intende con i termini «Sinodo» e «cammino sinodale»?  
Nel linguaggio ecclesiale indica un’assemblea che può essere a livello 
diocesano, nazionale o universale e che può coinvolgere sacerdoti, 
religiosi e laici. «Cammino sinodale» nel caso del Sinodo ora in fase 
di avvio, vuole indicare un percorso che, più che in un evento, si con-
cretizzerà in uno stile. Il Sinodo dei vescovi è un’assemblea in cui i 
vescovi sono chiamati a fornire consigli al Papa per aiutarlo nel suo 
ministero.  
Che cosa è, in particolare, il Sinodo dei vescovi sulla sinodalità?  
Il tema è «Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione». Con questa convoca-
zione papa Francesco invita tutta la Chiesa a interrogarsi sulla sinodalità, un tema decisivo per la 
vita e la missione della Chiesa. La sinodalità non è tanto un evento o uno slogan, quanto uno stile e 
un modo di essere con cui la Chiesa vive la sua missione nel mondo. Il processo sinodale si è aper-
to in Vaticano il 9 ottobre 2021 e proseguirà in varie tappe nelle Chiese locali, per poi concludersi 
nuovamente a Roma nell’ottobre 2023.  
Che cosa sono le Assemblee sinodali decanali della Diocesi di Milano?  
Sono il frutto del Sinodo minore «Chiesa dalle genti», chiamate a rappresentare il proprio territorio 
attraverso il coinvolgimento di persone anche non strettamente impegnate in ambito ecclesiale. 
Attraverso i Gruppi Barnaba, e un domani attraverso le Assemblee sinodali decanali, la Chiesa di 
Milano intende crescere nella propria capacità di ascolto e di lettura del territorio, in particolare 
grazie al contributo dei laici.  
Che rapporto c’è tra la fase diocesana del Sinodo e il percorso verso le Assemblee sinodali deca-
nali nella Diocesi di Milano?  
Le Assemblee sinodali decanali sono un modo concreto - anche se non l’unico - attraverso cui la 
Diocesi di Milano intende realizzare il cammino sinodale chiesto dal Papa e dalla Conferenza epi-
scopale italiana a tutte le Chiese locali.  
Che cosa sono e che funzioni hanno i Gruppi Barnaba?  
In ogni decanato i Gruppi Barnaba sono formati dal decano, da un moderatore o una moderatrice, 
da un segretario o una segretaria e da altre persone in numero variabile. Devono lavorare a una 
specifica conoscenza del loro decanato, cogliendone gli elementi di «Chiesa dalle genti» già pre-
senti, da far confluire poi nelle future Assemblee decanali.  
Perché i Gruppi Barnaba si chiamano così?  
Prendono il nome dall’apostolo inviato da Gerusalemme ad Antiochia insieme a Paolo, di cui si 
fece garante dopo la sua conversione.  
Che cosa è il «Libro delle buone notizie»?  
È stato consegnato ai Gruppi Barnaba insieme al Mandato nella celebrazione del 17 ottobre 2021, 
perché sia da loro utilizzato per raccogliere i «frutti di Vangelo» già presenti nei decanati, anche al 
di fuori della comunità cristiana e della sua attività di pastorale ordinaria. Vi potranno essere rac-
contate esperienze, testimonianze e iniziative, intuizioni di quanti, cristiani e non, vivono i valori 
evangelici nell’ambito della vita quotidiana.  
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La vita in Parrocchia

Benedizioni: 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. 

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 

Sabato 6 novembre come ogni altro primo sabato del 
mese la nostra parrocchia si unisce al gesto della recita 
del Rosario alle 8,30 davanti all’ospedale che conti-
nuerà con la Santa Messa delle ore 9 in Santuario. 
È sospesa la messa delle 8,30 in parrocchia. 

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 
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La vita in Parrocchia 

 La Catechesi degli Adulti 
C’è qualcosa di nuovo in città.   

Le nostre famiglie (bella notizia)!  
 

Per approfondire e  r i f l e ttere  insieme sul la  be l l ezza de l la  
Famigl ia  oggi  ne l l ’or izzonte de l l ’Esortazione apostol ica  Amoris Laet i-
t ia  d i  Papa Francesco  
Giovedì 4 novembre   
Ritrovarsi figli per educare i figli (la bellezza dell’educare)  
– prof. Ezio Aceti (Psicologo e formatore) 
Giovedì 11 novembre   
Eccomi per te … e non solo oggi (la bellezza della coppia) 
– testimonianza di Luisa e Andrea Torlaschi 
Giovedì 18 novembre   
Ma siamo soli? (la bellezza di uno sguardo dall’alto)  
– fra Luca Fallica (Priore del Monastero di Dumenza) 
Giovedì 25 novembre   
In cucina c’è il Regno dei cieli (la bellezza di un Dio alla nostra tavola)  
- Mons. Mario Antonelli (Vicario episcopale per la famiglia) 

ore 21,00 Santuario di Rho - Auditorium Padri Oblati  

 

Parrocchie della città di Rho  
 

Una proposta per giovani adulti tra i 25 e i 35 anni  
che desiderano continuare a formarsi e a confrontarsi  

sugli interrogativi fondamentali della vita  
e su tematiche di attualità, alla luce della fede  

 
Domenica 28 novembre  
ore 19.00 oratorio di Terrazzano (via Battisti, 16)  
Apericena e ripresa in gruppo della catechesi di novembre  
Domenica 12 dicembre  
ore 19.00 oratorio di Terrazzano (via Battisti, 16)  
Apericena e definizione della proposta per la seconda parte dell’anno 

PRIMO MEETING CHIERICHETTI – PARROCCHIE  DI RHO 
 
Sabato 6 novembre dalle 18,30 alle 22 presso l’Oratorio di Passi-
rana sono attesi tutti chierichetti della città di Rho con i loro re-
sponsabili. 
Cogliamo l’occasione per rilanciare l’invito ad altri ragazzi e ra-
gazze per servire attorno all’altare ! 


