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 Calendario Parrocchiale da Domenica 19 giugno a Domenica 26 giugno 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 19 giugno 
CORPUS DOMINI 

Ore   8,30  Santa Messa                          def. Braim 
Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 18,30  Santa Messa                          def.  Attilio, Angela, Alberto 
Ore 20,45  Processione cittadina del Corpus Domini  
                  presieduta da Don Walter 

Lunedì 20 giugno  
PER LA PACE 

Ore   8,30  Santa Messa                          def.   

Martedì 21 giugno 
SAN LUIGI GONZAGA 

Ore   8,30  Santa Messa                          def.  Attilio, Carla, Mario, Angela 
Ore 10,00  Santa Messa dell’Oratorio feriale con Padre Ivo del Pime 

 Mercoledì 22 giugno  
 PER CHIEDERE LA 

CARITÀ 

Ore   8,30  Santa Messa                          def.   

Giovedì 23 giugno  
PER LA CHIESA  

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

Venerdì 24 giugno 
SACRATISSIMO  
CUORE DI GESÙ 

Ore   8,30  Santa Messa solenne             def. Giovanni, Francesca 

Sabato 25 giugno  
NATIVITÀ DI  

SAN GIOVANNI  
BATTISTA 

Ore   8,30  Santa Messa solenne             def. Gianni 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino       def.   Francesco, Anna, 
                                                                                            Giuseppe 

Domenica 26 giugno 
III DOPO PENTECOSTE 

Ore   8,30  Santa Messa                          def. Domenico, Lina, Enzo  
Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 16,00  Santo Battesimo di Melody 
Ore 18,30  Santa Messa                          def. Medoro, Vito, Irma  
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

19 giugno 2022 

 
VERSO LA FESTA DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 

VENERDÌ 24 GIUGNO 
 

Carissimi,  
così scrivevano i Padri Oblati in un fascicoletto in prepa-
razione alla solennità del Sacro Cuore: 
“La festa del Sacro Cuore chiede a ciascuno di noi un 
cambiamento di prospettiva se non di mentalità: ci chie-
de cioè di uscire da noi stessi, dalla nostra misura, 
dall’esaltazione delle nostre capacità e di guardare ad 
altro, anzi ad un Altro.  
Ci ricorda che se siamo cristiani è perché non seguiamo 
noi stessi, ma Cristo.  
Il cristianesimo, ci ricorda spesso Papa Francesco, si 

diffonde per attrazione non per proselitismo. Coincide cioè  con l’imbattersi in una per-
sona che ci affascina, ci spinge a seguirlo e quasi ci costringe a chiederci le ragioni di 
questo fascino.  
Il cuore di Gesù, il Suo Sacro Cuore è stato ed è un cuore aperto, ci invita ad aprire il 
nostro cuore proprio come il Suo per renderci capaci di amare come Lui.  
Non credete allora che il messaggio di Cristo, il Suo silenzioso appello, sia più che mai 
attuale e indispensabile? “ 
  
I Padri del nostro Santuario ci invitano anche a questi appuntamenti di venerdì 24, festa 
del Sacro Cuore: 

• alle ore 9 ci sarà la Santa Messa presieduta dal Vicario Episcopale Mons. Luca Rai-
mondi,  

• seguirà l’Adorazione Eucaristica al mattino  

• alle 18 si reciteranno i Vespri solenni del Sacro Cuore di Gesù.  

• alle ore 21 poi il Concerto Sinfonico con la Schola Cantorum del Santuario e l’orche-
stra “Giulio Rusconi”.  

Ricordiamo ancora la mostra sui paramenti liturgici e arredi sacri del Santuario dal 2 al 
30 giugno. 



 

 2 www.rhosanmichele.it 

La vita in Parrocchia

PASSEGGIANDO  
TRA I CORTILI  

DELL’ORATORIO 
 
In un primissimo pomeriggio assolato, al terzo giorno 
dell’oratorio estivo, volutamente incontro gruppi vari di 
ragazzi e animatori in un momento di riposo, all’ombra 
degli alberi. 
Spontaneamente e un po’ a bruciapelo chiedo: “Come va, 
ragazzi, dopo i primi giorni? Cosa vorreste dire a tutta la 

nostra comunità?” Un bel gruppetto di ragazzi delle medie così risponde con con-
vinzione : 

• Finalmente torniamo alla normalità trascorrendo in allegria momenti di 
gioco e attività varie con i nostri amici. 

• Vorremmo invitare anche altri amici a fare la stessa esperienza perché 
fino ad ora ci stiamo divertendo. 

• Io temevo di non trovare altri miei coetanei e di annoiarmi. In realtà non 
è così e verrebbe da dire: ”Venite e vedete!” 

• La bellezza di stare insieme e di vivere momenti di amicizia rendono que-
sti giorni, fin dall’inizio, davvero belli. 

• Veniamo da un anno in cui noi delle medie ci trovavamo il venerdì pome-
riggio, che bello vedere che noi ragazzi delle medie continuiamo a ritro-
varci e ci fidiamo di quello che propone l’oratorio. 

• Non vedo l’ora di vivere i momenti belli delle uscite come è avvenuto a 
Gaby, così prossimamente al Centro Sportivo di Cornaredo per le Olim-
piadi e in altri luoghi. 

 
Ringrazio questi simpatici amici delle medie, ma non prima di aggiungere la bellissi-
ma risposta di Zined (bellissimo nome che significa: Fiore profumato), musulmana di 
origine marocchina che ha messo in luce la gioia di sentirsi accolta, di stare in questo 
luogo e di sentirsi rispettata nella sua sto-
ria, fede ed esperienza! 
 
Pochi passi ed ecco alcuni animatori che, 
senza pensarci due volte, mettono in luce 
alcune difficoltà come il caldo, il non sem-
pre ascolto ricevuto dai ragazzi sulle rego-
le e, talvolta, il peso della responsabilità.  
Soprattutto, però, evidenziano la bellezza 
di questa esperienza, la gioia di mettersi 
gratuitamente al servizio degli altri. 
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La vita in Parrocchia 

• Domenica 19 alle ore 20,45 : Processione cittadina del Corpus Domini 

• Domenica 26 alle ore 16 : Santo Battesimo di Melody 

SALUTIAMO L’ESTATE CON UNA GITA A GABY! 
Sarà una occasione per ritornare insieme nella casa a noi tanto 
cara dopo la lunga assenza, domenica 17 luglio. 
Cominciamo proponendovi il nostro menù: 

ANTIPASTO          Bruschette e affettati misti 
      Cipolle caramellate 
PIATTO UNICO     Porchetta alla brace con 
      formaggio e lardo 
                          Verdure gratinate 
DESSERT          Buffet di dolci 
      Vino 
           Caffè -  Digestivo 
ORE 16               Anguriata      

                                € 15 a persona                 

Già da ora è possibile iscriversi versando 
un anticipo di € 5! 
Gaby si raggiungerà con mezzi propri, 
con un prossimo avviso si preciseranno 
modi e tempi.  
Iscrivetevi, il 17  luglio si avvicina! 

Dopo la riunione iniziale 
avvenuta nei primi giorni 
di giugno rieccoci ad invi-
tarvi ad un altro momento 
in preparazione alla pros-
sima Festa Patronale. 
Ci troveremo martedì 28 alle ore 21 in 
Oratorio. Riprenderemo il programma 
abbozzato per poi definirlo in ogni aspet-
to. 
Vi aspettiamo numerosi e con molto 
entusiasmo! 

Come tradizione con l’avvicinarsi dei mesi 
estivi ricordiamo che per tutto il  mese di 
luglio e agosto sarà sospesa in parrocchia 
la Messa delle ore18,30. 
Riprenderemo la celebrazione domenica 4 
settembre. 
Ricordiamo anche per tutti i sabati di agosto 
sarà sospesa la messa vigiliare delle 18,30 a 
San Martino. Riprenderà sabato 3 settembre. 

A questi si aggiungono i nostri educatori: dall’alto della maggiore esperienza rilevano 
l’inevitabile fatica dei primi momenti ma anche, in generale, la disponibilità dei nostri ra-
gazzi a vivere una bella esperienza.  
Ovviamente c’è l’entusiasmo dei primi momenti da parte degli adolescenti ma, giustamen-
te, rilevavano l’importanza di sostenere e incoraggiare le loro motivazioni: cinque settima-
ne non sono poche e non deve mai mancare il carburante del sorriso, della mano tesa e di 
un cuore grande. 
Sta quasi terminando il giro perché ormai le attività incombono e incrociando le volonta-
rie del tanto desiderato baretto raccolgo da loro questo commento: 
Nel complesso i ragazzi sono pieni di entusiasmo, voglia di stare insieme ed educati. Basta 
davvero poco per renderli felici, ma sono loro stessi a dare gioia al nostro cuore. L’augurio 
è che la grande famiglia dell’Oratorio feriale cresca di giorno in giorno e diventi il trampo-
lino di lancio per la ripresa che ci attende a settembre. 

Don Walter 


