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 Calendario Parrocchiale da Domenica 1° maggio a Domenica 8 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 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 11,30  Santa Messa IV elementare con genitori 
Ore 18,30  Santa Messa                            def. Ernesto, Romilda, don Eugenio  

Lunedì 2 maggio  
SANT’ATANASIO 

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

Martedì 3 maggio 
SANTI  

FILIPPO E GIACOMO  

Ore   8,30  Santa Messa                            def.   
Ore 20,30  Recita del Santo Rosario in Via Olona, 3 

 Mercoledì 4 maggio  
Ore   8,30  Santa Messa                            def. Artino, fam. Banfi, fam. Finotti  
Ore 20,30  Recita del Santo Rosario in famiglia 

Giovedì 5 maggio  
Ore   8,30  Santa  Messa                           def.   
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione  
Ore 20,30  Recita del Santo Rosario in Via Magenta, 16 

Venerdì 6 maggio 

Ore   8,30  Santa Messa   
Ore 13,45  Le Medie in oratorio: pranzo, gioco, catechesi 
Ore 16,45  Catechesi V elementare 
Ore 18,30  Santa Messa solenne in San Vittore  
Ore 19,30  Adolescenti in oratorio: cena e catechesi 
Ore 20,30  Recita del Santo Rosario in Via Monte Grappa, 7 
 

Sabato 7 maggio  

È sospesa la messa delle 8,30 
Ore   8,30  Recita del Rosario con partenza dall’ospedale 
Ore   9,00  Santa Messa in Santuario 
Ore 10,00  Catechesi III elementare 
Ore 10,00  Pellegrinaggio al Santuario dei bambini di II elementare 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     def.   

Domenica 8 maggio  
IV DI PASQUA 

Ore   8,30  Santa Messa                            def. Fernando   
Ore 10,30  Santa Messa solenne 
Ore 11,30  Catechesi II elementare  
Ore 16,00  Santo Battesimo di Nicole 
Ore 18,30  Santa Messa                            def.   
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

1° maggio 2022 

MARIA MADRE NOSTRA TI INVOCHIAMO  E A TE CI AFFIDIAMO 

Carissimi, 

Iniziamo il mese di maggio e anche quest'anno lo sguardo, il cuore e la preghiera 
guardano a Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. 

Riprendiamo finalmente la recita del Rosario nei vari luoghi della parrocchia ed il 

lunedì invece in Santuario con i fedeli di tutte le parrocchie della città. 

C'è una piccola novità: vorremmo tenere il MERCOLEDÌ SERA per la recita 

almeno di una decina del Rosario IN FAMIGLIA.  Il desiderio che diventi poi 
una bell'appuntamento per tutta la famiglia anche oltre il mese di maggio. 

Vi incoraggio in questo perché la Madonna sia di casa nelle nostre famiglie.  Se 

una famiglia desidera una sera recitare la decina CON LA STATUA DELLA MA-
DONNA DI FATIMA IN CASA lo comunichi quanto prima a me, o in segreteria o in 
sacrestia. Sarà come vivere il gesto della Madonna pellegrina di famiglia in famiglia, 
tanto più nell'anno del Giubileo del nostro caro Santuario. 

Buon mese di maggio con Maria: giorno dopo giorno, passo dopo passo. 

          Don Walter 

Madre della Chiesa, e Madre nostra Maria, 

raccogliamo nelle nostre mani 
quanto un popolo è capace di offrirti; 

l’innocenza dei bambini, 
la generosità e l’entusiasmo dei giovani, 

la sofferenza dei malati, 
gli affetti più veri coltivati nelle famiglie, 

la fatica dei lavoratori, 

le angustie dei disoccupati, 
la solitudine degli anziani, 

l’angoscia di chi ricerca il senso vero dell’esistenza, 
il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato, 

i propositi e le speranze 
di chi scopre l’amore del Padre, 

la fedeltà e la dedizione 
di chi spende le proprie energie nell’apostolato 

e nelle opere di misericordia.  

Giovanni Paolo II 
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La vita in Parrocchia

Il pellegrinaggio di quest’anno con i preadolescenti non è 
stato una banale gita, ma un’esperienza in una città che 
trasuda spiritualità. Camminando per le vie e per i luoghi 
della città ti senti accompagnato da San Francesco e Santa 
Chiara. Ad aiutare in questo sono stati i diversi momenti 
come la testimonianza all’Eremo delle carceri di un frate 
francescano, capace di trasmettere la sua gioia nel dedicare 
la sua vita a Dio o la visita alla basilica di Francesco, luogo 
di una bellezza, non solo estetica, infinita. Non sono infine 

mancati momenti di gioco e condivisione tra i ragazzi della nostra città. 
Mauro 

Abbiamo dei bellissimi ricordi ripensando all'esperienza vissuta ad Assisi con i 
nostri coetanei ed educatori dopo Pasqua. 
È difficile dire che cosa soprattutto ci è rimasto impresso. 
Certamente l'Eremo delle carceri sopra Assisi non lo dimenticheremo sia per i 4 
km a piedi in salita ma soprattutto perché è un luogo silenzioso immerso nella 
natura in cui San Francesco si trovava a riflettere e a pregare da solo e con i suoi 
amici.  
È un  luogo che ti avvicina a Dio.  E poi la scelta di San Francesco e Santa Chia-
ra di lasciare ogni ricchezza per seguire Gesù. 
Vorremmo che la gioia che abbiamo sentito insieme in quei giorni fosse provata 
anche da tutti i nostri amici che non sono venuti. È stato davvero bello vivere 
questi giorni con tanti ragazzi della nostra età, e fare nuove amicizie insieme ai 
nostri educatori. 

Alexandra e Davide 

GLI ADOLESCENTI A RAVENNA 

AD ASSISI CON I RAGAZZI DELLE MEDIE 

Il pellegrinaggio adolescenti ha finalmente ripreso 
dopo due anni e quest'anno ha toccato Ravenna. In 
questi luoghi il 24 e 25 aprile abbiamo avuto la 
fortuna di accompagnare 7 ragazzi adolescenti, che 
hanno deciso di unirsi a circa 120 coetanei di tutte 
le altre parrocchie della città. 

Sono stati due giorni molto intensi, in cui abbiamo avuto la fortuna di sperimen-
tare la bellezza dei luoghi e delle opere del Signore, oltre che la bellezza dello 
stare insieme dopo anni decisamente complicati. 
Abbiamo visto luoghi meravigliosi come Sant’Apollinare in Classe, il centro di 
Ravenna con le sue bellissime chiese e antichi monumenti, tra cui la tomba di 
Dante. Inoltre abbiamo potuto toccare con mano le varie opere di carità testimo-
niate dagli operatori dell’Opera di Santa Teresa, una realtà che opera da molti 
anni a Ravenna e si occupa dell'assistenza dei più bisognosi. 
Ringraziamo di cuore tutti i ragazzi che hanno partecipato a questi giorni! 
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La vita in Parrocchia 

Gruppo Missionario  
 

    Mercatino dei fiori 
 

La vendita di domenica 24 aprile, che come ormai di consueto è molto attesa e parte-
cipata, ha permesso di realizzare: 
 

€ 460 per l'adozione a distanza parrocchiale di Big Bright presso il St. Joseph Center 
di Phrae in Thailandia, che sarà consegnata al responsabile  p. Ivo Cavagna del Pime 

€ 350 destinate alle necessità della Parrocchia. 
 

Ancora una volta grazie per l’attenzione data alle iniziative del Gruppo 
Missionario. Il prossimo invito, la vendita dei biscotti, non si farà attendere! 

MESE DI MAGGIO 
 

Nel mese di maggio riprendiamo l’appuntamento per il Santo Rosa-
rio nei cortili. Chi avesse piacere di ospitarci per la recita comunita-
ria dia il proprio nome a don Walter o in segreteria o in sacrestia 
quanto prima. Per questi primi giorni gli appuntamenti saranno: 
 

• lunedì 2 maggio alle ore 21 : in Santuario con tutte le parrocchie della città 

• martedì 3 maggio alle ore 20,30 : in Via Olona, 3 

• mercoledì 4 maggio : Rosario in famiglia  ( proposta della recita almeno di una 
decina di Ave Maria) 

• giovedì 5 maggio alle ore 20,30 : presso Madonna dei Poveri via Magenta 16  

• venerdì 6 maggio alle ore 20,30 : in Via Monte Grappa, 7  

INFORMIAMO CHE…… 
 

• Venerdì 7 maggio ore 18.30 : Messa solenne in San Vittore in occasione della 
Festa del Patrono della città San Vittore. 

• Sabato 7 maggio ore 10 : Pellegrinaggio al Santuario dei bambini di 2 elementa-
re e genitori con catechisti. 

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

PRIMA COMUNIONE E SANTA CRESIMA  
DEI NOSTRI RAGAZZI 

 

Sabato 14 maggio   ore 10,30 primo gruppo per la Prima Comunione  
         ore 15,00 secondo gruppo per la Prima Comunione 

 
Sabato 21 maggio ore 15,00 in Santuario Santa Cresima dei nostri ragazzi  
                  impartita da Mons. Fabio Turba parroco di Cornaredo e decano 


