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 Calendario Parrocchiale da Domenica 20 marzo a Domenica 27 marzo 2022 

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 20 marzo  
III DI QUARESIMA 

DI ABRAMO 

Ore   8,30  Santa Messa                             def. Braim 
Ore 10,30  Santa Messa solenne 
Ore 11,30  Santa Messa IV elementare con genitori 
Ore 18,30  Santa Messa                             def.   

Lunedì 21 marzo     
Ore   8,30  Santa Messa                             def.   
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione  

Martedì 22 marzo  

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa                             def.   
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione  
Ore 21,00  Corso in preparazione al matrimonio (San Paolo)        

 Mercoledì 23 marzo  
Ore   8,30  Santa Messa                             def.  Claudio, Guglielmo, Gaetana 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione  

Giovedì 24 marzo  
Ore   8,30  Santa  Messa                            def.   
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione  

Venerdì 25 marzo  
 ANNUNCIAZIONE 

DEL SIGNORE 

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa solenne 
Ore 13,45  Le Medie in oratorio: pranzo, gioco, catechesi 
Ore 15,00  Celebrazione a San Martino 
Ore 16,45  Catechesi V elementare 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione  
Ore 19,30  Adolescenti in oratorio: cena e catechesi 

Ore 21,00  “Nati per amare” Chiesa di San Paolo 
                  Testimonianza di Luca, giovane in cammino verso il presbiterato  

Sabato 26 marzo  

Ore   8,30  Santa Messa 
Ore 10,00  Catechesi III elementare 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino          
                                                                   def.   

Domenica 27 marzo  
IV DI QUARESIMA 

DEL CIECO 

Ore   8,30  Santa Messa                             def.  Carlo, Carolina, Domenico,  
                                                                           Lina, Enzo, Gianni 
Ore 10,30  Santa Messa solenne 
Ore 11,30  Catechesi II elementare  
Ore 14,30  Convocazione decanale delle famiglie 
Ore 18,30  Santa Messa                             def.   
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

20 marzo 2022 

La Chiesa di Rho apre le braccia 
(l’accoglienza dei profughi Ucraini)  

 
Nell’ambito dell’accoglienza dei profughi Ucraini in città, in collaborazione con l’Ammi-
nistrazione Comunale e tutte le realtà coinvolte, anche la Chiesa cittadina partecipa al 
progetto, mentre rimangono possibili tutte le iniziative già operative per inviare aiuti in 
Ucraina attraverso Associazioni o privati. 
La finalità è l’accoglienza dei profughi che hanno già qualche familiare o persona di 
riferimento nella nostra città, per poter creare una rete di aiuto e di socialità che favori-
sca fin da subito una integrazione sul territorio. 
  
Il progetto prevede il coordinamento cittadino attraverso uno Sportello gestito da Ser-
cop, per ricevere e coordinare gli arrivi delle persone, i documenti necessari, gli 
aspetti sanitari (vaccini e altro) e molti altri servizi presenti in città. 
Lo Sportello coordina anche tutte le disponibilità dei privati che metteranno a dispo-
sizione un appartamento o che ospiteranno qualche profugo in casa propria. 
 
La nostra disponibilità riguarderà rifornimenti di cibo, altri generi di prima necessità 
e vestiti. 
Offriamo anche proposte di animazione per i ragazzi attraverso il gioco, la compa-
gnia, lo sport, per favorire rapporti di amicizia e di sostegno (occorrerà, inoltre, pen-
sare anche alle mamme). 
In aiuto alla Scuola e per favorire la socializzazione sarà importante aiutare ad impara-
re la lingua italiana, quindi apriremo e potenzieremo i nostri doposcuola. 
Stiamo pensando come poter offrire un supporto psicologico per accogliere anche le 
ferite interiori che queste persone portano con sé. 
Saranno necessari autisti (meglio se auto-muniti) per accompagnare queste persone 
negli spostamenti necessari (visite mediche, accompagnamento per documenti ed 
altre esigenze che potrebbero emergere). 
Ovviamente sono gradite offerte perché alcune spese saranno obbligate. Per questo 
troverete i riferimenti necessari (indicando la motivazione es. ricarica cellulare profu-
ghi ucraina). 
Mettiamo, inoltre, a disposizione “Casa Bethel” dell’Oratorio San Carlo con 40 posti 
letto per la prima accoglienza di mamme e bambini.  
Tutto questo impegno è sostenuto da tutta la Chiesa cittadina, con le risorse già attive 
e con molte altre nuove che arriveranno. . 
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La vita in Parrocchia

 

COORDINAMENTO GENERALE (qualsiasi domanda) 
PRIMO ACCESSO E REGISTRAZIONE (per tutti, anche chi è già ospite) 
DOCUMENTI (permesso di soggiorno etc.) 
VACCINAZIONI ed altri ASPETTI SANITARI 
DISPONIBILITA’ DI ALLOGGIO DA PARTE DI PRIVATI  

Sportello Sercop (da lunedì a venerdì ore 9-16 – via Meda, 20,  
Tel. 800/744.088 - emergenza.ucraina@Sercop.it)  

========================================== 
CIBO - ALTRI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ 

Caritas di Mazzo (per la zona di S. Pietro – Mazzo - Terrazzano)      – via Togliatti, 
10 Lunedì, martedì ore 14-17; mercoledì ore 9-17. Cell. 351/532.45.51 

Centro di Solidarietà (per la zona S.Paolo – S.Giovanni – Passirana)    – via Giusti, 
2 Da lunedì a venerdì ore 9-12. Tel. 02/935.07.412                         - 
cds.rho@gmail.com  

Caritas cittadina (per la zona S.Vittore - S. Michele - Lucernate) –  
L.go don Rusconi, 31 Giovedì, venerdì, sabato ore 14,30-17. Cell. 389/011.02.64     

- caritasrho@yahoo.com 
ABBIGLIAMENTO – Caritas di Mazzo (vedi sopra) 
ABBIGLIAMENTO  NEONATI (0-18 mesi) - Centro di Solidarietà  Centro Aiuto alla 
Vita. 
RACCOLTA FONDI 

Fondo di solidarietà Comune di Rho - emergenza ucraina rhodense: INTESA 
SANPAOLO SpA IBAN: IT44 U030 6909 6061 0000 0001 668 

Se qualcuno preferisse inviare offerte specifiche per le attività gestite dalla Caritas 
cittadina: Briciole di pane - emergenza Ucraina” - IBAN: 
IT09C0521620500000000099699 

Per inviare aiuti in Ucraina: C/C presso il Banco BPM Milano, intestato a  
Caritas Ambrosiana Onlus IBAN: IT82Q0503401647000000064700 – causale: 

Conflitto in Ucraina 
PER DISPONIBILITA’ NUOVI VOLONTARI (anche interpreti e autisti) 

Segreteria Caritas cittadina – Cell. 389/011.02.64 - caritasrho@yahoo.com  
Caritas Mazzo - Cell. 351/532.45.51 
Centro di Solidarietà - Tel. 02/935.07.412 - cds.rho@gmail.com 

SCUOLA – ANIMAZIONE – SPORT – ALTRO – sapremo dare indicazioni  

PUNTI DI RIFERIMENTO 

(sia per chiedere aiuto sia per offrirlo) 

ORATORIO: INFORMIAMO CHE…. 
 

Dalla scorsa domenica il Salone delle Feste è aperto dalle ore 16 in poi grazie alla generosa 
presenza di alcune volontarie. 
L’intenzione è di unire le forze con i volontari del baretto per pensare insieme un unico luogo 
di ritrovo.  
Abbiamo bisogno di volontari disponibili, anche solo per un paio di ore al mese, per facilitare 
i turni e garantire il maggior numero di momenti aperti alla bellezza del ritrovarsi insieme 

 

 3 www.rhosanmichele.it 

La vita in Parrocchia 

QUARESIMA 2022 IN PARROCCHIA 
 

Tutti i giorni :   -  Messa delle ore 8,30 con recita delle lodi 
    -  Adorazione Eucaristica dalle 18 alle 19  
       (venerdì Adorazione della Croce) Vesperi e Benedizione 
    -  Invito in famiglia a recitare insieme le preghiere della sera 
Martedì ore 6,45  -  Santa Messa per studenti e lavoratori 
Venerdì ore 6,45   -  Via Crucis per studenti e lavoratori 
    -  Ore 8,30 Via Crucis in parrocchia 
    -  Ore 15 Via Crucis a San Martino 

    -  Ore 21,00“Nati per amare” Chiesa di San Paolo 
                                          Testimonianza di Luca, giovane in cammino verso il presbiterato  
Tutte le domeniche  -  Partecipazione alla Santa Messa 
Gruppi di catechesi     -  Momenti propri e ritiri spirituali per fasce di età 

ALTRI APPUNTAMENTI 

- 25/26 marzo - “24ore per il Signore” (San Vittore) 
- Domenica 27 marzo – Giornata per le famiglie (Santuario) 

ESTATE 2022 

Come avvenuto negli altri anni le iscrizioni 
avverranno tramite WhatsApp e, nei giorni 
stabiliti che comunicheremo, anche presso 
la segreteria 
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