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 Calendario Parrocchiale da Domenica 3 aprile a Domenica 10 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 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  

Lunedì 4 aprile  
Ore   8,30  Santa Messa                            def. Artino, fam. Finotti, fam. Banfi,  
                                                                         Giuliana, fam. Tarantino 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione  

Martedì 5 aprile  
Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa                             def.   
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione   

 Mercoledì 6 aprile  
Ore   8,30  Santa Messa                             def.    
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione  

Giovedì 7 aprile  
Ore   8,30  Santa  Messa                            def. Fernando  
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione  

Venerdì 8 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 

Sabato 9 aprile  
IN TRADITIONE  

SYMBOLI 

Ore   8,30  Santa Messa 
Ore 10,00  Catechesi III elementare 
Ore 10,00  Ritiro ragazzi cresimandi e incontro con i genitori 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino         def. Giacomina, 
                                                          Emanuele, Concetta, Giuseppe, Rosaria 

Domenica 10 aprile  
VI DI QUARESIMA 

DELLE PALME 

Ore   8,30  Santa Messa                             def.  Salvatore, Maria 
Ore 10,30  Santa Messa solenne 
Ore 11,30  Catechesi II elementare  
Ore 17,00  Santo Battesimo di Aurora 

Ore 18,30  Santa Messa                            def. Ernesto, Romilda, don Eugenio 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

3 aprile 2022 

Sono in cammino verso la terra promessa i figli di Dio. 
Hanno spesso idee confuse a proposito della terra promessa i figli di Dio.  
Anche i profeti e i sacerdoti descrivono con linguaggio di fantasia la promessa di Dio. 
Hanno spesso volontà fragili e passo incostante nel camminare verso la terra promessa: van-
no talora di slancio, si trascinano con passo lento e di malavoglia, si distraggono attratti e se-
dotti da tentazioni che sembrano più promettenti della terra promessa.  
Sono peccatori i figli di Dio e Dio deve avere molta pazienza con loro. Ma Dio è Padre e la sua 
pazienza non si stanca. 
Sono meschini e presuntuosi, sono dominati da passioni e smarriti i figli di Dio. 
Questo hanno in comune: vorrebbero essere felici. 
Sono in cammino per molte strade verso la terra promessa i figli di Dio. 
Alcuni confidano nella loro intelligenza, altri si sentono incoraggiati dal numero del popolo in 
cammino, alcuni dispongono di molte risorse, altri sono orgogliosi della loro forza. 
Noi, figli di Dio, percorriamo oggi la via di Maria, la via di Maria, la madre che ha predilezione 
per i piccoli, che appare ai pastorelli e raccomanda loro le devozioni dei semplici. 
Noi ci riconosciamo tra i più piccoli tra i figli di Dio e percorriamo la via di Maria, la vergine di 
Nazaret, la donna del silenzio, della meditazione, dell’affidamento. 
Noi ci riconosciamo tra i figli di Dio spaventati, percorriamo la via di Maria e ci affidiamo a 
Maria, la Madre della tenerezza, che ci offra un po’ di consolazione e possa ispirare pensieri di 
pace e radunare tutti i suoi figli. 
La consacrazione al cuore immacolato di Maria sia una benedizione che scenda sulle terre più 
tribolate, tra i popoli in guerra e sia una rivelazione che susciti il santo timor di Dio. 

Continua …. 

Il nostro Arcivescovo: 
Consacrazione della Chiesa e del mondo,  

della Russia e dell’Ucraina 
al cuore Immacolato di Maria 

 

Abbiamo ancora negli occhi e nel cuore il momento intenso di venerdì 25 quando Papa Francesco 
ha consacrato la Russia e l’Ucraina ed il mondo intero al cuore Immacolato di Maria.  
Ogni Diocesi era invitata a partecipare spiritualmente con iniziative locali.  Noi abbiamo vissuto 
un'ora di adorazione eucaristica con testi e preghiere.  Ora pubblichiamo il testo con cui il nostro 
Arcivescovo si è unito a quell'atto di Consacrazione.  Diventi una ulteriore opportunità di riflessio-
ne e di preghiera. 
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QUARESIMA 2022 
 IN PARROCCHIA 

 

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

Il Gruppo Missionario propone un Mercatino dei fiori domenica  24 
aprile dopo le Messe.  
Possibilità di prenotare,  direttamente dopo le Messe ed eventuale consegna 
a domicilio; maggiori chiarimenti nelLa Voce di Pasqua. 
Con la  vendita dei fiori faremo l’adozione a distanza di Konrawat, da tutti 
chiamato 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 Di-
rettore Padre Ivo Cavagna del PIME, 

La vita in Parrocchia

… segue 

Il timor di Dio apre gli occhi per prendere coscienza del mistero santo che santifica la terra: 
qui c’è il Signore e io non lo sapevo!  
Questa terra è terra santa, consacrata a Maria. 
Il timor di Dio convince alla sincerità e alla verità: ogni guerra è frutto di una menzogna.  
Si può però mentire agli uomini ma non a Dio.  
Nella terra consacrata al cuore immacolato di Maria torni la verità e la parola sincera. 
Il timor di Dio è scuola di umiltà: il potere dei potenti si può rendere inaccessibile al giudizio 
degli uomini, ma non al giudizio di Dio. 
I figli di Dio sono in cammino verso la terra promessa per molte vie. Noi riconosciamo oggi di 
sentirci impotenti e spaventati, di avere un grande desiderio che venga un tempo di pace ma 
non riusciamo a intravederne l’annuncio. 
Perciò percorriamo la via dei piccoli, la via della preghiera e professiamo la nostra povertà, 
invocando l’intercessione di Maria. 
Percorriamo la via dei piccoli, la via dei gesti minimi di bene, la via del poco che possiamo 
fare per soccorrere, consolare, riconciliare. 
Percorriamo la via dei piccoli, la via delle parole buone e vere e dei silenzi pazienti, la via 
degli artigiani della pace. 
Siamo figli di Dio, siamo in cammino verso la terra promessa, invochiamo che venga il Regno 
di Dio regno di giustizia e di pace. 
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INFORMIAMO CHE…. 
 

 Domenica 10 ore 17 Santo Battesimo di Aurora 

 Sabato 9 dalle 10 alle 12 ritiro ragazzi cresimandi e incontro con i genitori 

 Venerdì 8 alle ore 21.00 in Santuario: il coro cittadino interpreta: 
                                                                   Le sette parole di Gesù in croce  

La vita in Parrocchia 

DOMENICA DELLE PALME 
 
Riprendiamo la tradizionale Processione: 
 
Ore 9,45 ritrovo alla chiesa di San Martino.   
Ore 10.00 partenza processione seguendo 
questo percorso:  
 via Olona.... 
 via don Valentino… 
 via Ghisolfa.... 
 via Odescalchi 
 Chiesa e Santa Messa solenne 

Anticipiamo già fin da ora il percorso della  

VIA CRUCIS 
del Venerdì Santo 15 aprile 

 

Ore 20.30 ritrovo alla chiesa di San Martino 
con il seguente percorso: 
 via Olona  
 via San Martino  
 via Tevere  
 via Montegrappa  
 via Odescalchi 
 Chiesa 

 

In pullman dal 26/5 all’1/6 
 

Sistemazione presso Salus: 
 Pellegrini € 555.00 
 Ammalati € 560.00 
  
All’Albergo La Source: 
 Pellegrini € 595.00 
 Ammalati € 585.00 

 

In aereo dal 27 al 31 maggio 
 

Sistemazione presso Salus: 
 Pellegrini € 789.00 
 Ammalati € 784.00 
  
All’Albergo La Source: 
 Pellegrini € 812.00 
 Ammalati € 802.00 

A LOURDES CON L’UNITALSI 


