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 Calendario Parrocchiale da Domenica 27marzo a Domenica 3 aprile 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 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. Enrico, Fernanda, Giovanni,  
                                                                                      Cesara, Alessandrto  

Lunedì 28  marzo     
Ore   8,30  Santa Messa                        def. Ambrogio, Rosa, Nella, Marziano  
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione  

Martedì 29 marzo  
Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa                             def.   
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione   

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

Giovedì 31 marzo  
Ore   8,30  Santa  Messa                            def.   
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione  

Venerdì 1 aprile  

Ore   6,45  Via Crucis 
Ore   8,30  Via Crucis 
Ore 13,45  Le Medie in oratorio: pranzo, gioco, catechesi 
Ore 15,00  Via Crucis a San Martino 
Ore 16,45  Catechesi V elementare 
Ore 18,00  Adorazione della Croce, Vesperi, Benedizione  
Ore 19,30  Adolescenti in oratorio: cena e catechesi 

Via Crucis di zona, a Parabiago, presieduta dall’Arcivescovo 

Sabato 2 aprile  

È sospesa la messa delle 8,30 
Ore   8,30  Recita del Rosario a partire dall’ospedale 
Ore   9,00  Santa Messa in Santuario 
Ore 10,00  Catechesi III elementare 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino              def. Maria, Oddone,  
                               Adelmo, Clorinda, Claudio, Giovanni, Elio, Elda, Terens  

Domenica 3 aprile  
V DI QUARESIMA 

DI LAZZARO 

Ore   8,30  Santa Messa                       def.  Virginio, Pasqua, Luigi, Giuliano, 
                                                                                              fam. Imberti Luigi  
Ore 10,30  Santa Messa solenne 
Ore 11,30  Catechesi IV elementare  
Ore 18,30  Santa Messa                             def. Achille, Anna, Ugo, Rosa  

 1 www.rhosanmichele.it 

         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

27 marzo 2022 

  
 

EMERGENZA UCRAINA 
 

Nel numero precedente delLa Voce abbiamo dato ampio spazio per le numerose informazioni circa 
l’organizzazione e l’accoglienza dei profughi ucraini nella nostra città. Rimandiamo pertanto al sito 
della parrocchia per le informazioni ed ulteriori aggiornamenti.  
 

ERRATA CORRIGE: il numero di telefono di Caritas Cittadina della nostra zona riportato la 
scorsa settimana deve essere corretto, l’esatto è: 389 011 0624 
 

Non dimentichiamo mai la forza e l'efficacia della preghiera perché lo Spirito di pace tocchi ogni 
cuore.  
Ci uniamo alle parole di questa intensa preghiera dei giorni scorsi di Papa Francesco 

Perdonaci la guerra, Signore. 
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi misericordia di noi peccatori. 
Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev, abbi pietà di noi. 
Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in un bunker di Kharkiv, abbi pietà 
di noi. 
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte, abbi pietà di noi. 
Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate all’ombra della tua croce, abbi 
pietà di noi! 
Perdonaci Signore, 
perdonaci, se non contenti dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua mano, conti-
nuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti dilaniati dalle armi. 
Perdonaci, se queste mani che avevi creato per custodire,  
si sono trasformate in strumenti di morte. 
Perdonaci, Signore, se continuiamo ad uccidere nostro fratello,  
perdonaci se continuiamo come Caino a togliere le pietre  
dal nostro campo per uccidere Abele.  
Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la nostra fatica la crudeltà,  
se con il nostro dolore legittimiamo l’efferatezza dei nostri gesti. 
Perdonaci la guerra, Signore.  
Perdonaci la guerra, Signore. 
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, ti imploriamo!  
Ferma la mano di Caino! 
Illumina la nostra coscienza, 
non sia fatta la nostra volontà, 
non abbandonarci al nostro agire! 
Fermaci, Signore, fermaci! 
E quando avrai fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui.  
È nostro fratello. 
O Signore, poni un freno alla violenza! Fermaci, Signore! 

Amen 
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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 pre-
ghiere 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 

    -  Partecipazione alla Via Crucis di zona,  
                                          presieduta dall’Arcivescovo a Parabiago 
Tutte le domeniche  -  Partecipazione alla Santa Messa 
Gruppi di catechesi     -  Momenti propri e ritiri spirituali per fasce di età 

DOMENICA 24 APRILE   
UN FIORE PER BIG BRIGHT 

 

La Primavera è arrivata! Voglia di vita all’aria aperta!  
Voglia di giardinaggio! 
Il Gruppo Missionario propone un Mercatino dei fiori domenica  24 aprile 
dopo le Messe. Gerani, Surfinie, Verbene, Petunie, Dipladenia, Nemesia, Begoniet-
te,  Calibracoa, piante aromatiche ecc..ecc…. per rendere i nostri balconi e i nostri 
giardini messaggeri  di bellezza, di gioia, di pace e di solidarietà. 
Con la  vendita dei fiori faremo l’adozione a distanza di Konrawat , da tutti chiama-
to Big Bright, di 7 anni, con ritardo cognitivo e disturbi del linguaggio.  
Gli daremo la possibilità  di frequentare la scuola presso il St Joseph Center a Phrae 
in Thailandia di cui è Direttore Padre Ivo Cavagna del PIME, 

ORATORIO: INFORMIAMO CHE…. 
 

Il Salone delle Feste è aperto dalle ore 16 in poi grazie alla generosa presenza di alcune volonta-
rie. 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. 

Partecipazione alla Via Crucis a 
Parabiago con l’Arcivescovo 

Sarà venerdì 1 aprile: ritrovo alle ore 20,45 di 
fronte alla chiesa di Sant’Ambrogio della Vit-
toria. 
Per chi giungerà con auto private si consiglia il 
parcheggio in Piazza Mercato o in zona stazio-
ne FF.SS. La Via Crucis terminerà in Piazza 
Maggiolini dove l’Arcivescovo terrà la sua 
riflessione e impartirà la benedizione. Si pro-
pone l’offerta del corrispettivo della cena che 
sarà consegnato per la carità dell’Arcivescovo. 

L’Unitalsi anche quest’anno all’avvicinarsi 
della Pasqua propone un gesto di solidarietà 
per aiutarla nelle sue innumerevoli iniziative 
a favore dei malati. 
Da sabato 2 aprile, al termine delle Sante 
Messe si potranno acquistare una o più con-
fezioni di olio d’oliva.  
Nelle prossime settimane, poi, illustreremo i 
diversi pellegrinaggi a Lourdes, un appunta-
mento atteso da tanti malati che, finalmente, 
potremo riprendere! 

La vita in Parrocchia 
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La  vendita  dei  biscotti  in  occasione  della Festa  del Papà  ha  permesso  di ricavare € 320,00 
che andranno a beneficio dell’Oratorio.  
Grazie per aver aderito a questa iniziativa e un grazie altrettanto grande al Gruppo Mamme per la 
loro disponibilità. 

Dopo il successo delle rappre-

sentazioni di marzo il gruppo 

propone una replica aperta a 

tutti domenica 15 maggio nel 

pomeriggio. L’orario e la moda-

lità di prenotazione dei biglietti 

sarà comunicata quanto prima. 

 


