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 Mercoledì 13 aprile 

MERCOLEDI’ SANTO 

  Ore   8,30  Santa Messa       
  Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione 

Giovedì 14 aprile 

GIOVEDI’ SANTO 

  Ore   9,30  Santa Messa in Coena Domini in Duomo 
  Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione 
  Ore 20,30  Santa Messa in Coena Domini con lavanda dei piedi  

Venerdì 15 aprile 

PASSIONE DEL SIGNORE 

  Ore   6,45  Via Crucis   
  Ore   8,30  Via Crucis 
  Ore 15,00 Celebrazione della Passione e Morte di Gesù, segue possibilità di confessioni 
  Ore 20,30  Via Crucis  per le vie del quartiere         ( itinerario a pag. 1) 

Sabato 16 aprile 

SABATO SANTO 

  Ore   8,30  Commemorazione della sepoltura del Signore 
  Ore 15,00  Confessioni in parrocchia 
  Ore 17,30  Confessioni in San Martino 
  Ore 21,00  Solenne VEGLIA PASQUALE e Santa Messa 

Domenica 17 aprile 

PASQUA DI RESURREZIONE 

  Ore   8,30  Santa Messa                                     def. Braim 
  Ore   9,30  Santa Messa in San Martino 
  Ore 10,30  Santa Messa solenne 
  Ore 18,30  Santa Messa                                    def. Carlo, Letizia 

Lunedì 18 aprile 

LUNEDI’ DELL’ANGELO  
  Ore   9,30  Santa Messa                                    def. Melino 

Martedì 19 aprile 

OTTAVA DI PASQUA 
  Ore   8,30  Santa Messa  

Mercoledì 20 aprile 

OTTAVA DI PASQUA 
  Ore   8,30  Santa Messa 

Giovedì 21 aprile 

OTTAVA DI PASQUA 

  Ore   8,30  Santa Messa                                    def. Attilio, Carla, Mario, Angela 
  Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione 

Venerdì 22 aprile 

OTTAVA DI PASQUA 

  Ore   8,30  Santa Messa                                    def. Maria, Luigi 
  Ore 13.45  Le Medie in oratorio: pranzo, gioco, Catechismo 
  Ore 16,45  Catechismo V elementare 
  Ore 19,30  Adolescenti in oratorio: cena e Catechismo 

Sabato 23 aprile 
  Ore   9,00   In Santuario: Santa Messa solenne concelebrata per il Giubileo 
  Ore 10,00  Catechismo III elementare 
  Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino   def. Terens, Salvatore, Caterina, Felice 

Domenica 24 aprile 

DELLA DIVINA MISERICORDIA 

  Ore   8,30  Santa Messa                                    def. Domenico, Lina, Enzo 
  Ore 10,30  Santa Messa solenne  
  Ore 11,30  Catechismo II elementare 
  Ore 15,30  Santo Battesimo di Diego 
  Ore 17,15  Santo Battesimo di Martina 
  Ore 18,30  Santa Messa                    

Lunedì 25 aprile 

SAN MARCO 
  Ore   8,30  Santa Messa 

Martedì 26 aprile   Ore   8,30  Santa Messa 

Mercoledì 27 aprile 

BEATE CATERINA E GIULIANA  

DEL SACRO MONTE 

  Ore   8,30  Santa Messa 

Giovedì 28 aprile 

SANTA GIANNA BERETTA MOLLA 

  Ore   8,30  Santa Messa                                    def. Ambrogio, Rosa, Nella, Gina, Piero 
  Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione 

Venerdì 29 aprile 

SANTA CATERINA DA SIENA 

  Ore   8,30  Santa Messa                                               
  Ore 13.45  Le Medie in oratorio: pranzo, gioco, Catechismo 
  Ore 16,45  Catechismo V elementare 
  Ore 19,30  Adolescenti in oratorio: cena e Catechismo 

Sabato 30 aprile 

  Ore   8,30  Santa Messa                                    def. Anna, Achille 
  Ore 10,00  Catechismo III elementare 
  Ore 10,00  Ritiro classe IV elementare in oratorio 
  Ore 18,30  Santa Messa vigiliare in San Martino 

Domenica 1° maggio 

III DI PASQUA 

  Ore   8,30  Santa Messa                           def. Virginio, Pasqua, Luigi, Giuliano, Luigi, fam. Imberti 
  Ore 10,30  Santa Messa solenne  
  Ore 18,30  Santa Messa                                    def. Ernesto, Romilda, don Eugenio       

 1 www.rhosanmichele.it 

 

    LA V   CE  
Edizione Pasqua 2022 della Parrocchia San Michele Arcangelo di RHO 

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 :   17,00 / 19,00 previo appuntamento 
  

Don Walter : cell 3473032003            

Mail: parr.sanmichele2011@libero.it 

Carissimi l'evolversi rapido di notizie e informazioni relative a ciò 
che drammaticamente avviene in Ucraina influenza la riflessione 
come pure le emozioni e la nostra preghiera.  

Vorrei allora che di fronte a queste onde alte e cariche di preoccupazioni avessimo due rocce sicure: la forza della Pasqua di Resur-
rezione che anche quest'anno ci apprestiamo a festeggiare con gioia e speranza cristiana;  e la forza della carità che diventa solida-
rietà concreta.  A riguardo ecco le parole e l'abbraccio della comunità cristiana di Rho verso gli ucraini accolti nella nostra città e 
buon grazie a tanti cuori e porte che si sono aperti con grande amore. 

Don Walter Gheno 

LA CHIESA DI RHO APRE LE BRACCIA 
 

Care sorelle e cari fratelli, le Comunità Cristiane della città di Rho desiderano esprimervi la loto vicinanza e 
solidarietà umana e spirituale. 
 

Vi accogliamo come amici e tendiamo a voi i nostri sguardi e le nostre mani. Vorremmo dirvi tante cose, ma, una ci  sta’ più a cuore: 
noi, per voi, ci siamo! 
Vi offriamo le nostre risorse e i nostri spazi come accoglienza e luoghi di incontro, di condivisione e di conoscenza reciproca. 
In modo particolare siamo disponibili per coinvolgere i ragazzi e gli adolescenti nelle nostre attività di gioco e di sport. 
Siamo inoltre disponibili a offrirvi spazi dove, come famiglie o singoli, potete incontrarvi, stare insieme, chiacchierare, raccontarvi… 
Noi ci siamo! Teniamo aperte le porte delle nostre Comunità e, soprattutto, teniamo aperti i nostri cuori, care sorelle e cari fratelli! 
 

Trovate qui di seguito l’indirizzo di chi si occupa del coordinamento degli aiuti per il popolo ucraino: 

SERCOP 
Via Cornaggia, 33  RHO 
Numero verde 800744088 
emergenza.ucraina@sercop.it 
 

 

CARITAS CITTADINA 
Largo Don Giulio Rusconi, 1 RHO 
Giovedì/venerdì/sabato  14,30 / 17,00 
tel +39 3890110624 caritasrho@yahoo.com 
 
 

 

 

CENTRO DI SOLIDARIETA’ DI RHO 
Via Giusti, 2 
tel. +39 0293507412 cds.rho@gmail.com 

 

DOMENICA DELLE PALME 
10 aprile 

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 

VIA CRUCIS 
  del Venerdì Santo 15 aprile 

Ore 20.30 ritrovo alla chiesa di San Marti-
no con il seguente percorso: 

          via Olona ... 

          via San Martino... 

          via Tevere ... 

          via Montegrappa ... 

          via Odescalchi ... 

          Chiesa 

PASQUA  :  L’AMORE  VINCE  SEMPRE! 

A Odessa. Nel monastero di San Michele ucraini e russi pregano insieme per la pace 
 

Simone Tropea, Odessa giovedì 31 marzo 2022  
Mentre iniziano i primi preparativi per la Pasqua ortodossa si prega e si accoglie chi ha bisogno. La testimonianza della badessa, madre 
Serafima 

L’arcangelo Michele, nella teologia cristiana ortodossa, come in quella 
cattolica, è considerato il principe delle schiere celesti. Protettore delle 
forze armate in molti Paesi di tradizione cristiana – perché venerato come 
colui che combatte e vince il male – è presente addirittura nello stemma 
della Federazione russa. Ma soprattutto, è il patrono di «tutte le Russie», 
dove da mille anni gli viene accordato il titolo di «Archi stratega dell’e-
sercito di Dio».  
Una nota peculiare del culto a san Michele arcangelo, è che lo si ritrova 
in tutte le grandi tradizioni religiose, compreso l’islam.  
Anche a Odessa, città profondamente multietnica e multireligiosa, con 

una forte comunità ebraica, una presenza musul-
mana rilevante e le confessioni cristiane che con-
vivono da sempre, esiste un monastero ortodosso 
dedicato a Lui. La badessa di questo luogo è ma-
dre Serafima o “babushka” Serafima, come la 
chiamano tutti.  
Con la comunità di circa un centinaio di suore, 
dall’inizio del conflitto, si sta prodigando per 
assicurare assistenza, cure, aiuti di ogni genere 
agli sfollati, ai malati, a chi è maggiormente espo-

sto. Tutti sono accolti, senza distinzioni di fede.  

Non è difficile vedere una donna musulmana preparare il pranzo per gli 
ammalati accanto a una novizia ortodossa. In una enorme stanza sono 
raccolti i vestiti donati per i rifugiati. In un’altra cominciano già i primis-
simi preparativi per la Pasqua ortodossa, che sarà comunque celebrata. 
Sfollati, malati, indigenti sono ospitati in un’ala ad hoc del complesso. 
Una parte dei giardini si è trasformata in un grande rifugio per gatti. «Ci 
prendiamo cura anche di loro». Al “dialogo interreligioso del fare”, le 
religiose abbinano momenti intensi di orazione. 
«La Chiesa è contro la guerra, e io prego con i russi perché finisca. En-
trambi non abbiamo nulla a che fare con questo conflitto. Putin non ha 
certo consultato la Chiesa ortodossa prima di invadere l’Ucraina. Cristia-
ni ortodossi, cattolici, ebrei, musulmani, nessuno vuole questo conflitto. 
Mi hanno fatto molto piacere le parole di papa Francesco: i suoi messag-
gi contro la guerra fanno bene», racconta la badessa.  
Il monastero di san Michele ha una storia travagliata. Chiuso negli anni 
Venti e riaperto nel 1941, nel primi anni Sessanta fu di nuovo soppresso. 
Solo con la caduta dell’Urss, ha ripreso le attività: «Ora la guerra – con-
clude madre Serafima – non ci costringerà a chiudere: resteremo aperti, 
pronti ad accogliere e aiutare, tutti».  

Articolo tratto da AVVENIRE.IT 
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In questo periodo di Quaresima ci stiamo preparando anche a scuola 
all’arrivo della Santa Pasqua, rivivendo, insieme ai nostri bambini, il 
cammino verso l’annuncio della Resurrezione di Gesù: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Purtroppo però, anche se piccoli, sanno che un mondo di pace e di 
serenità è ben lontano da raggiungere: la guerra in Ucraina è arrivata 
anche ai loro orecchi, la sentono ogni giorno nei titoli dei giornali, nei 
discorsi preoccupati dei genitori... 
La scuola si fa carico di gestire le ansie e le paure che questo mo-
mento provoca in loro ascoltando i loro dubbi e le loro domande, pro-
ponendo racconti, poesie, canzoncine scritti proprio per loro: con gra-

dualità, delicatezza ed empatia si 
cerca di far capire che fin da piccoli 
devono coltivare sentimenti di pace e 
di rispetto verso tutte le forme di vita 
e verso l’ambiente. 
Un piccolo gesto proposto ai bambini 
e ai genitori è quello di aiutare le fa-
miglie ucraine che con la guerra han-
no perso la casa e tutto ciò che per 
loro era importante. La catena di soli-
darietà è partita subito, attivando una 

raccolta di medicinali e generi di prima necessità. 
Perché ognuno, anche nel suo piccolo, può contribuire alla felicità 
dell’altro! 
 
Lo staff della Scuola e tutti i bambini augurano all’intera comuni-
tà parrocchiale che la Santa Pasqua porti gioia e serenità nel 
cuore di ciascuno.  

 

GRUPPO  MISSIONARIO PARROCCHIALE 

Una voce dalla Thailandia…..Padre Ivo Cavagna  missionario del PIME 
 
“Il St. Joseph Center è un centro che si occupa attualmente di una sessantina di bambini e ragazzi disabili: una ventina ospitati direttamente nel 
Centro, una decina che vengono per la fisioterapia e una trentina seguiti a casa. Oltre a cure e trattamenti specifici, si offre anche la possibilità di 
frequentare la scuola e di apprendere un mestiere. Questa attenzione ai disabili, che qui vengono tradizionalmente nascosti o marginalizzati, è un 
segno importante del PIME e della Chiesa in Thailandia” 
Anche noi, Gruppo missionario, vogliamo essere un segno di accoglienza e solidarietà con l’adozione a distanza di Big Bright, permettendogli di 
frequentare il St. Joseph Center e avere tutte le cure necessarie per le sue disabilità.  

 
Per Big Bright organizzeremo il  invitando tutti a partecipare a questa iniziativa per avere 
balconi fioriti, ma con un profumo in più:  quello della solidarietà. 
 

Il sarà presente  a San Martino SABATO 23 APRILE dopo la messa prefestiva, 
e DOMENICA 24 APRILE davanti alla chiesa di San Michele, dopo le messe.  
Per maggiori informazioni, prenotazioni whatsApp, consegna a domicilio chiedere in segreteria o chiamare il 3483026197. 
 
   “Il Signore è risorto e ci comunica il coraggio e la forza per edificare una umanità nuova attraverso il  
   rifiuto d’ogni forma di violenza, di settarismo, d’ingiustizia” 
   Con le parole di Giovanni Paolo II auguriamo una luminosa Pasqua. 

Scuola dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale  

e Asilo Nido integrato        IN CAMMINO CON I BAMBINI  

AGGIORNAMENTO SULLE OPERE PREVISTE PRESSO LE STRUTTURE PARROCCHIALI 
 
Il Consiglio degli affari economici informa di alcuni recenti sviluppi che avranno non poche ripercussioni sul 
bilancio parrocchiale.  
Innanzitutto non è più possibile procrastinare oltre l’intervento di rifacimento della cinta perimetrale che af-
faccia su via Monte Grappa. Cedimenti improvvisi di due sezioni della recinzione sulla pubblica via e lo stato 
di estremo ammaloramento della restante parte, che minaccia anch’essa di crollare, hanno indotto ad affidare 
con urgenza a ditta specializzata la sostituzione dell’intero tratto della cinta muraria che si affaccia su via 
Monte Grappa, il tutto per una spesa complessiva di euro 50.000,00, oltre I.V.A. 
Allo stesso modo, per sopperire alle normali esi-
genze igieniche e di sanità che caratterizzano la 
vita di una comunità, si è dato avvio ai lavori di 
rifacimento / adeguamento dei servizi igienici 
posti tra il “baretto” ed il retro della Chiesa. 
L’importo è stimato in circa euro 7.000,00, oltre 
I.V.A., come da preventivo presentato alla Par-
rocchia.  
Anche la Parrocchia, come per tutte le famiglie, 
risentirà degli aumenti delle utenze ed in parti-
colar modo di quelle per il riscaldamento che, 
rispetto a quanto preventivato, subiranno un 
aumento pari al 100% circa.  

C.A.E. 
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Domenica 27 marzo con i ragazzi del gruppo adolescenti 
e con tutti gli oratori di Rho, abbiamo 
partecipato all’ iniziativa 
“CamminAdo di Quaresima” propo-
sta dalla FOM a 
tutti gli adole-
scenti della dio-
cesi di Milano. 
 I gruppi di ado-
lescenti sono 
stati invitati a 

percorrere un itinerario a piedi per 
rileggere la propria vita grazie all’e-
sercizio del camminare nella forma 
del pellegrinaggio. Il nostro cammi-
no è iniziato a Magenta presso l’ora-
torio di San Martino, a tutti è stato consegnato un libretto 
sul quale erano presenti le preghiere che ci hanno accom-
pagnato lungo il cammino e soprattutto ad ogni tappa era 
presente un timbro da apportare sul libretto. Ai ragazzi 
sono state poste delle domande, in relazione al proprio 
rapporto con Dio, su cui riflettere durante il tragitto in 
riferimento al brano del Vangelo del Cieco Nato. Durante 
tutto il tragitto si sono svolti momenti di silenzio e di pre-
ghiera personale.  
Il cammino si è prevalentemente svolto sulle sponde del 
naviglio lungo la pista ciclopedonale. A metà del tragitto 
siamo stati accolti presso l’oratorio San Gaetano ad Ab-
biategrasso per la pausa pranzo e per un momento di 

testimonianza di una giovane 
che ha vissuto un'esperienza 
di un Cantiere della solidarie-
tà con Caritas Ambrosiana e di 
un seminarista e questo ha 
dato il via alla seconda parte 
del Cammino verso la meta 
finale, Abbazia di Morimondo, 
qui si è concluso con una pre-
ghiera finale il pellegrinaggio 
durato 21km. Per i ragazzi 
questa esperienza è stata 
anche un’occasione per inte-
ragire creare nuovi legami di 
amicizia.  

Calendario Parrocchiale da Domenica 10 aprile 2022 a Domenica  1° maggio 2022 

 

Domenica 10 aprile 

VI DI QUARESIMA 

DOMENICA DELLE PALME 

  Ore   8,30  Santa Messa                                     def. Salvatore, Maria 
  Ore 10,00  Processione delle Palme dalla Chiesa di San Martino      ( itinerario a pag. 1) 
  Ore 10,30  Santa Messa solenne 
  Ore 17,00  Santo Battesimo di Aurora 
  Ore 18,30  Santa Messa                                     def. Ernesto, Romilda, Don Eugenio 

Lunedì 11 aprile 

LUNEDI’ SANTO 

  Ore   8,30  Santa Messa feriale         
  Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione 
  Ore 21,00  Confessione comunitaria cittadina in Santuario 

Martedì 12 aprile 

MARTEDI’ SANTO 

  Ore   6,45  Santa Messa                                      
  Ore   8,30  Santa Messa                                     def. Maria, Salvatore, Giuliana, fam. Tarantino 
  Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione 

 
La società si complimenta con 
i nostri piccoli per la vittoria 
del campionato!!! 
L’impegno e il duro lavoro 
fatto ha portato al conseguimento di questo bellissimo traguardo, vederli feli-
ci e festanti ci riempie il cuore di gioia. Un ringraziamento anche ai mister e 
allo staff che hanno creato un gruppo coeso rendendo possibile tutto que-
sto!!!  Ancora tanti complimenti a tutti!!! 
La società coglie l’occasione per augurare una felice Pasqua a tutte le fami-
glie dei tesserati e a tutta la comunità di San Michele.” 
Grazie                                                                            Santagostino Nicolò  

Presidente OLSM RHO ASD  

risorgerho 


