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 Calendario Parrocchiale da Domenica 6 marzo a Domenica 13 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 6 marzo  
PRIMA DI QUARESIMA 

Ore   8,30  Santa Messa                     def. Giuliano, Virginio, Pasqua, Luigi 
                                                                          Fam. Luigi Imberti  
Ore 10,30  Santa Messa solenne 
Ore 11,30  Catechesi IV elementare  
Ore 18,30  Santa Messa                     def.  Tiziano, Irma, fam. Clemente,  
                                                                   Angela, Fausto, Renzo, fam. Braga 
Ore 18,45  Liturgia di ingresso alla quaresima  
                  per i giovani della città a Lucernate 

Lunedì 7 marzo     
Ore   8,30  Santa Messa                     def.  Fernando 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione  
Ore  21,00 Serata di ingresso in quaresima (Chiesa di Mazzo) 

Martedì 8 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 9 marzo  
Ore   8,30  Santa Messa                     def.  
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione  

Giovedì 10 marzo  
Ore   8,30  Santa  Messa                    def. Salvatore, Maria 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione  

Venerdì 11 marzo  
 GIORNO ALITURGICO 

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 

Sabato 12 marzo  

 
Ore   8,30  Santo Messa                     def. Maria, Salvatore 
Ore 10,00  Catechesi III elementare 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino          
                            def.  Giacomina, Emanuele, Concetta, Giuseppe, Francesco 

Domenica 13 marzo  
II DI QUARESIMA 

DELLA SAMARITANA 

Ore   8,30  Santa Messa                     def. Franco, Anna, Silvio   
Ore 10,30  Santa Messa solenne 
Ore 11,30  Catechesi II elementare  
Ore 18,30  Santa Messa                     def. Attilio, Angela, Ernesto, Romilda.   
                                                                   Don Eugenio, Laura 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

6 marzo 2022 

«Non stanchiamoci di … 
 
Cari fratelli e sorelle, 
la Quaresima è tempo favorevole di rin-
novamento personale e comunitario che 
ci conduce alla Pasqua di Gesù Cristo 
morto e risorto. Per il cammino quaresi-
male del 2022 ci farà bene riflettere 
sull’esortazione di San Paolo ai Galati: 
«Non stanchiamoci di fare il bene; se 
infatti non desistiamo a suo tempo miete-
remo. Poiché dunque ne abbiamo l’occa-
sione (kairós), operiamo il bene verso 
tutti»  
 
«Non stanchiamoci di fare il bene» 
Di fronte all’amara delusione per tanti sogni infranti, di fronte alla preoccupazione 
per le sfide che incombono, di fronte allo scoraggiamento per la povertà dei nostri 
mezzi, la tentazione è quella di chiudersi nel proprio egoismo individualistico e rifu-
giarsi nell’indifferenza alle sofferenze altrui. Ma Dio «dà forza allo stanco e moltipli-
ca il vigore allo spossato. Quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono 
ali come aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi»  
Non stanchiamoci di pregare. Gesù ha insegnato che è necessario «pregare 
sempre, senza stancarsi mai. Abbiamo bisogno di pregare perché abbiamo bisogno 
di Dio. Quella di bastare a noi stessi è una pericolosa illusione.  La fede non ci esi-
me dalle tribolazioni della vita, ma permette di attraversarle uniti a Dio in Cristo, 
con la grande speranza che non delude e il cui pegno è l’amore che Dio ha riversa-
to nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. 
Non stanchiamoci di estirpare il male dalla nostra vita. Il digiuno corporale 
a cui ci chiama la Quaresima fortifichi il nostro spirito per il combattimento contro il 
peccato. Non stanchiamoci di chiedere perdono nel sacramento della Penitenza e 
della Riconciliazione, sapendo che Dio mai si stanca di perdonare.  
Non stanchiamoci di fare il bene nella carità operosa verso il prossimo. 
La Quaresima è tempo propizio per cercare, e non evitare, chi è nel bisogno; per 
chiamare, e non ignorare, chi desidera ascolto e una buona parola; per visitare, e 
non abbandonare, chi soffre la solitudine. Mettiamo in pratica l’appello a operare il 
bene verso tutti, prendendoci il tempo per amare i più piccoli e indifesi, gli abban-
donati e disprezzati, chi è discriminato ed emarginato. 
 
Questi sono alcuni passaggi della lettera per la Quaresima ‘22 di Papa Francesco. 
In fondo alla chiesa potete trovare il testo integrale che potrete anche scaricare dal 
sito del Vaticano. Buon cammino di quaresima! Sia davvero tempo di conversione e 
di grazia verso la gioia della Pasqua! 
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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 
Tutte le domeniche  -  Partecipazione alla Santa Messa 
Gruppi di catechesi  -  Momenti propri e ritiri spirituali per fasce di età 

Gesto caritativo comunitario:  

UNA MANO ALL’UCRAINA 
Attraverso la presenza di una famiglia ucraina della nostra parrocchia è già in atto una 
forma di solidarietà concreta attraverso l’invio di medicinali e generi alimentari. Il pas-
saparola ha prodotto una incoraggiante “cascata di generosità” a cui fa seguito, ufficial-
mente, questa iniziativa quaresimale allargata a tutta la parrocchia. La modalità è sem-
plicissima: è possibile portare direttamente in segreteria i materiali disponibili che sa-
ranno da noi inviati al punto di raccolta oppure, per i medicinali, si può partecipare ad 
una raccolta presso la farmacia Brambilla (ex Vesi) in piazza San Vittore facendo riferi-
mento alLa Voce: “Raccolta medicinali Pandolfi”. Vi terremo informati sullo svilup-
po di tale iniziativa e già da ora mi faccio portavoce del signor Michele, della sua fami-
glia e di altri connazionali che usufruiranno di tale generosità.  
Garantiamo che non è una iniziativa isolata ma in stretta collaborazione con il consolato 
ucraino per tutte le modalità di invio e i documenti necessari. 

Preghiamo ancora per la pace con le parole di Giorgio La Pira: 
 

O Maria, Regina della pace:  
fa’ che non ci stanchiamo mai di pregare, sperare,  
operare per la grazia, la pace e la prosperità di tutte le nazioni.  
O Signora di Fatima: fa’ che Occidente e Oriente  
siano uniti da un ponte di grazia e di fraternità, 
ponte di unità e pace per la Chiesa e per le Nazioni.  
O Vergine della Tenerezza di Kiev e di Mosca:  
aiuta Oriente e Occidente a riscoprire  
il tesoro nascosto di immenso valore,  
tesoro di fede cristiana,  
tesoro di santità e preghiera , 
tesoro di cattedrali e monasteri,  
tesoro di bellezza, arte, liturgia,  
tesoro di fedeltà a Cristo Risorto e a Te,  
Maria Assunta.  
O Regina della Pace, prega per noi.  
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La vita in Parrocchia 

DAL CONSIGLIO PASTORALE 
Domenica 27 febbraio si è riunito il Consiglio Pastorale. In presenza è senz’altro un vero 
momento di incontro: ci si ritrova attorno ad un tavolo, ci si guarda negli occhi anche se il 
sorriso è celato dietro una mascherina ma la conversazione è più aperta e fluida. 
Quello di domenica è stato un lungo consiglio che, forse per la prima volta dopo tanto tem-
po ha spaziato in tutti gli aspetti della realtà parrocchiale, dalla vicinanza a chi soffre, alla 
situazione economica, alla riflessione sulla partecipazione ai momenti spirituali e ricreativi 
che la parrocchia propone. 
La crisi ucraina ci ha fatto avvicinare al momento difficile che stanno passando i tanti 
ucraini che vivono tra noi da molto tempo e con i quali abbiamo instaurato rapporti di ami-
cizia e collaborazione. Per noi è stato immediato condividere una delle forme di aiuto con-
creto che ci ha presentato Michele e che illustreremo in queste pagine. 
La relazione sul bilancio parrocchiale, al di là di entrate, uscite e debiti pregressi e futuri, 
ha fatto risaltare quanto in questi ultimi anni si sia lavorato per rendere più sicura ed attrat-
tiva la nostra parrocchia. Un 
semplice foglio riassuntivo 
dell’operato non sarebbe 
arrivato a tanto! 
Anche il programma per la 
prossima Quaresima è stato 
delineato nelle sue linee prin-
cipali, adesso l’adesione dei 
parrocchiani sarà la verifica 
sulla sua validità! 
In sintesi, come posso defini-
re l’incontro? Io credevo che 
in un’oretta si sarebbe esauri-
to l’ordine del giorno, in real-
tà siamo arrivati oltre le 18 in 
un baleno. Ognuno ha avuto 
la possibilità ed il tempo per 
poter esprimere pareri e sug-
gerimenti. 
Tornando a casa, dopo tanto 
tempo mi sono sentita soddi-
sfatta, auspico che si possa 
tornare a ritrovarci con rego-
larità. Per motivi personali un 
paio di membri si sono ritirati 
perché impossibilitati a prose-
guire con costanza, si cercano 
pertanto due sostituti deside-
rosi di condividere l’esperien-
za a servizio della parrocchia 
all’interno della responsabili-
tà certamente non piccola ma 
allo stesso tempo maturante 
in tutti i sensi. Contattare don 
Walter se interessati ad offri-
re la propria adesione! 


