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 Calendario Parrocchiale da Domenica 8 maggio a Domenica 15 maggio 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 8 maggio  
IV DI PASQUA 

Ore   8,30  Santa Messa                            def. Fernando   
Ore 10,30  Santa Messa solenne 
Ore 11,30  Catechesi IV elementare  
Ore 14,00  Rosario perpetuo 
Ore 16,00  Santo Battesimo di Nicole 
Ore 18,30  Santa Messa                            def.   

Lunedì 9 maggio   
Ore   8,30  Santa Messa                            def.   
Ore 21,00  Recita del Santo Rosario cittadino in Santuario 

Martedì 10 maggio 
Ore   8,30  Santa Messa                            def. Salvatore, Maria  
Ore 20,30  Recita del Santo Rosario in Via Scrivia, 19 

 Mercoledì 11maggio  
Ore   8,30  Santa Messa                            def.  
Ore 20,30  Recita del Santo Rosario in famiglia 

Giovedì 12 maggio  
Ore   8,30  Santa  Messa                           def.  Maria, Salvatore 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione  

Venerdì 13 maggio 
NOSTRA SIGNORA  

DI FATIMA 

Ore   8,30  Santa Messa   
Ore 13,45  Le Medie in oratorio: pranzo, gioco, catechesi 
Ore 16,45  Catechesi V elementare 
Ore 19,30  Adolescenti in oratorio: cena e catechesi 
Ore 20,30  Recita del Santo Rosario nella chiesetta di San Martino 

Sabato 14 maggio  
SAN MATTIA  
APOSTOLO 

Ore   8,30  Santa Messa                            def. Carla, Attilio, Angela, Mario 
Ore 10,00  Catechesi III elementare 
Ore 10,30  Santa Messa di PRIMA COMUNIONE (primo turno) 
Ore 15,00  Santa Messa di PRIMA COMUNIONE (secondo turno) 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino                    def. Giacomina, 
                                    Emanuele, Luigi, Luigia, Marisa, Sebastiano, Angela   

Domenica 15 maggio  
V DI PASQUA 

Ore   8,30  Santa Messa             def. Braim, Achille,  fam. Sada, fam. Zanetti, 
                                                                                                          Gabriella  
Ore 10,30  Santa Messa solenne 
Ore 11,30  Catechesi II elementare  
Ore 18,30  Santa Messa               def.  Gianluigi, Viero, Ennia, Enrico, Maria 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

8 maggio 2022 

Beata Maria Vergine di Fatima, con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna 
uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti dicono bea-
ta. Celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi 
con misericordia sull’umanità, per guarirla e per salvarla. 

O Maria, Vergine Immacolata, a te affidiamo i nostri cuori, le 
nostre famiglie e la nostra comunità di fede in cammino. A te, Ma-
dre della Divina Misericordia consacriamo la nostra vita e chie-
diamo il Tuo aiuto materno per realizzare la nostra trasfigurazione 
in Cristo. Maria Vergine di Fatima, accogli con la benevolenza di 
una Madre l’atto di affidamento che facciamo dinanzi te. 

Siamo certi che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi e che nulla ti è 
estraneo di tutto quello che abita nei nostri cuori. Ci lasciamo raggiun-
gere dal tuo dolcissimo sguardo e riceviamo la consolante carezza del 
tuo sorriso. Madre della Chiesa, illumina il Popolo di Dio sulle vie della 
fede, della speranza e della carità. Aiutaci a vincere la minaccia del 
male, che così facilmente si radica nei cuori degli stessi uomini. 

O Madre Santa, piena di grazia, insegnaci il tuo stesso amore per i poveri, i sofferen-
ti, i peccatori e gli smarriti di cuore. Amatissima Madonna di Fatima raduna tutti 
sotto la Tua protezione e consegnaci al tuo diletto Figlio, il Signore nostro Gesù. 
Incoraggiaci a seguirti nell’amore, donaci un cuore più generoso e aiutaci a compie-
re opere di bene. 

Accogli, o Madre di Cristo, questo grido carico della sofferenza di tutti gli uomini. Si rive-
li, ancora una volta, nella storia del mondo l’infinita potenza dell’Amore misericordioso di 
Dio. Nel tuo Cuore Immacolato si sveli per tutti la luce della Speranza.  

MARIA MADRE NOSTRA TI INVOCHIAMO  E A TE CI AFFIDIAMO 
Prosegue il mese di maggio con il programma per la recita del Rosario. Rinnovo l’invito al mo-
mento in famiglia del mercoledì sera. Davvero la devozione e l’affetto verso la Madre di Gesù sia 
in ogni famiglia motivo di consolazione e conforto. Anche solo la recita di una decina è un segno 
semplice ma efficace di saperci figli e fiduciosi della sua presenza e della sua intercessione. Chi 
desidera può chiedere in sacrestia una corona del Rosario da tenere e utilizzare poi in famiglia! 
Inoltre, proprio in questa settimana e precisamente venerdì 13 maggio ricorre l’anniversario 
dell’apparizione della Madonna a Fatima. La preghiera che segue è un totale affidamento al suo 
Cuore Immacolato 

Don Walter 
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La vita in Parrocchia

Dopo l'esperienza ad Assisi per le medie e a Ravenna per gli adolescenti ecco la proposta 
ancora per i preadolescenti di due giorni insieme a Gaby. 
Accompagnati dai loro educatori a cui va tutta la nostra gratitudine e da alcuni genitori 
che si sono resi disponibili per qualsiasi evenienza ( grazie tantissime!!!) hanno vissuto 
due giorni belli e intensi come ascolterete dalle loro testimonianze. 
Un grazie sentito alle nostre cuoche per la loro presenza e apprezzata competenza.  
E così, passo dopo passo, crescono questi cari ragazzi.  
Li attende lo sprint finale della scuola e del loro momento di incontro al venerdì.  Poi 
l'esperienza sempre bella dell'oratorio feriale e a seguire la settimana in montagna con i 
loro coetanei della città. 
Quante opportunità di crescita!!! 
Siano tutte occasioni per vivere la bellezza dell'amicizia mettendo al centro l'amicizia più 
grande e fedele: con il Signore Gesù!! 

Ringrazio chi ci ha permesso di vivere questa bellissima 
esperienza! Mi sono piaciute tantissimo la compagnia, le 
nostre passeggiate, il poter aiutare nel sistemare la casa, 
che è sempre disponibile ad accogliere noi ragazzi, e la 
serata passata insieme divertendoci!  

     Maio Cristiano 

La camminata verso l'Alpenzu è 
stata bella. Un po’ faticosa ma la 
compagnia dei miei amici e degli 
educatori l'ha resa meno faticosa 
e più divertente. 

 Davide Scamarcia 

Questi due giorni sono stati stupen-
di!!! Ma di questa esperienza ricorde-
rò le passeggiate con tutto il gruppo 
ridendo e scherzando; mi sono sentita 
davvero spensierata e non ho sentito 
nemmeno la mancanza del telefono. 

   Maio Beatrice 
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La vita in Parrocchia 

MESE DI MAGGIO 
 

• lunedì 9 maggio alle ore 21: in Santuario con tutte le parrocchie 
           della città 

• martedì 10 maggio alle ore 20,30: in Via Scrivia, 19 

• mercoledì 11 maggio: Rosario in famiglia  ( proposta della recita                      
            almeno di una decina di Ave Maria) 

• giovedì 12 maggio alle ore 20,30: presso  fratelli Mafizzoli, Via don Valentino 

• venerdì 13 maggio alle ore 20,30: presso la chiesetta di San Martino  

INFORMIAMO CHE…… 
 

• Domenica 8 maggio ore 16 :  Nicole riceverà il suo Battesimo! 

• Sabato 14 maggio i ragazzi di IV elementare riceveranno la Prima Santa Comunio-
ne in due turni, alle ore 10,30 e alle ore 15. Ecco i loro nomi, a ciascuno di loro il 
nostro augurio e la nostra preghiera.  

• Un grazie speciale alle loro catechiste Bianca, Patrizia, Rosa e Giusy per il cammi-
no percorso insieme. 

Avarino Matteo 
Baronio Andrea 
Careri Arianna 
Carnelli Matteo 
Dalsanto Giulia 
Fraita Emma 
Giordano Sofia 
Iuzzolini Matilda 
Lorenzetto Dharma 
Lucenò Beatrice 
Mazzeo Samuel 
Mellace Diego 
Moschella Alessandro 
Paleni Arianna 
Ricciardi Carole 
Rosso Emanuele 
Tolomeo Vivien 
Venturi Leonardo 
Zanardi Ludovica 

Annale Federico 
Brambilla Martina 
Carioli Marzia 
Criniti Karol 
Demaio Nicolò 
Galifi kevin 
Gulisano Sofia 
Lombardo Viola 
Lillo Lorenzo 
Magni Elisa 
Marzetti Alessandro 
Meo Mila 
Nassuato Emanuele 
Pescatori Luca 
Rotondo Simone 
Sarcina Thomas 
Tosello Valentina 
Venturi Lorenzo 


