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 Calendario Parrocchiale da Domenica 12 giugno a Domenica 19 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 12 giugno 
SANTISSIMA TRINITÀ 

Ore   8,30  Santa Messa                 def. Maria, Salvatore, Luigi, fam. Imberti 
Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 14,30  Rosario perpetuo 
Ore 15,30  Santo Battesimo di Chiara 
Ore 18,30  Santa Messa                          def.  Maria Maddalena 

Lunedì 13 giugno  
SANT’ANTONIO DA 

PADOVA 
Ore   8,30  Santa Messa                          def.   

Martedì 14 giugno 
 PER L’EDUCAZIONE 

CRISTIANA 

Ore   8,30  Santa Messa                          def.   

 Mercoledì 15 giugno  
PER LE FAMIGLIE 

Ore   8,30  Santa Messa                          def. Sada, fam. Zanetti, fam.Gabrielli 

Giovedì 16 giugno  
SS. CORPO E SANGUE 

DI CRISTO  

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

Venerdì 17 giugno Ore   8,30  Santa Messa 

Sabato 18 giugno  
Ore   8,30  Santa Messa  
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino         def.  Terence, Salvatore 
Ore 19,00  in Piazza Duomo:  Festa delle famiglie con l’Arcivescovo 

Domenica 19 giugno 
II DOPO PENTECOSTE 

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 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

12 giugno 2022 

DON PAOLO GESSAGA  
ALLA SUA PROSSIMA NUOVA  

COMUNITÀ CRISTIANA DI SAN MICHELE 

Carissimi Fedeli, 
                          sono Don Paolo Gessaga, attuale responsa-
bile pastorale delle parrocchie di Santa Teresa del Bambin 
Gesù e San Basilio in Milano. Ebbene con il prossimo autun-
no, nominato del nostro Arcivescovo, sarò da Voi come par-
roco di San Michele e di Lucernate. Prima di parlare un poco 
di me mi sento di dovere ringraziare l’infaticabile attuale par-
roco e confratello amico, Don Walter per la dedizione e la 
generosa  cura con la quale ha seguito la parrocchia in questi 
anni. Quando si incontra un sacerdote entusiasta della sua 

vocazione e capace di tanti sacrifici per il bene della parrocchia, dei fedeli affidati e dei 
vari servizi da offrire, occorre solo dire grazie al Signore. Il buon pastore è Gesù, Colui 
che ci ha insegnato a metterci a servizio del Suo Regno di pace e giustizia. Il ricordo che 
un buon parroco lascia nei suoi fedeli è soprattutto la sua volontà di amarli affrontando 
tante fatiche per amore del Signore, per testimoniare con la propria vita che l’unico vero 
ed eterno sacerdote è Gesù, il Figlio di Dio.  
Sì, sono contento di poter essere anch’io pronto ad impegnarmi per la Comunità di San 
Michele Arcangelo in Rho. Per me è la quarta parrocchia nella quale ricopro l’incarico di 
parroco dopo essere stato a Roma, Legnano e Milano. Una lunga esperienza che volen-
tieri metto a servizio della nostra Comunità sapendo che c’è sempre da imparare. La vita 
stessa è una scuola ed a maggior ragione la parrocchia nella quale si possono incontrare 
persone, situazioni e vivere esperienze che  permettono di crescere nella fede.  

continua... 

Carissimi, 
come avrete ascoltato domenica scorsa il nostro Arcivescovo chiede alla nostra comunità 
un passo importante: il cambio di parroco all'interno di un clima di fede e di preghiera. 
Sulla bacheca parrocchiale troverete la lettera con la quale il Vicario Episcopale annuncia 
alla comunità il cambiamento. 
Quella che segue è la lettera con cui il nuovo prossimo parroco si presenta a voi con parole 
molto incoraggianti e cariche di speranza e di desiderio di cammino comune.  
Già da ora è nelle vostre preghiere e voi nella sua come pure nella mia preghiera quotidia-
na.  
Avrò modo di comunicare con voi successivamente, ma ora vi  invito alla attenta lettura 
di.... 

Don Walter  
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La vita in Parrocchia

… segue 

 
Sì vorrei entrare a camminare insieme con Voi nella certezza che potremo costruire giorno 
per giorno la nostra Comunità amando il Signore ed imparando ad essere il suo popolo, la 
sua famiglia.  
Sì nel tempo che stiamo attraversando in cui purtroppo la secolarizzazione e la mentalità 
consumistica sembrano prevalere sui valori dello spirito, occorre alimentare la nostra fede 
in Dio ed essere più che mai una comunità unita e a servizio gli uni degli altri.  
Ho notato subito le notevoli strutture di cui disponiamo sia per l’Oratorio che per i momenti 
aggregativi della Comunità, oltre che per la Scuola dell’Infanzia. Il segnale che nel tempo 
si sono fatti grandi e faticosi investimenti per consentire una migliore qualità di servizi ed 
offrire parecchie iniziative. Bene, ma vorrei ricordare che la prima e straordinaria risorsa di 
una parrocchia sono i fedeli, le persone che animate dal desiderio di conoscere il Signore 
camminano insieme, celebrano i sacramenti, in particolare la Messa domenicale e sanno 
lavorare per il bene di tutti con slancio e dedizione.  
A questa Comunità rivolgo il mio saluto e dico subito il mio grazie. Tutti abbiamo bisogno 
gli uni degli altri e tutti desideriamo sostenere ed accogliere quanti il Signore chiama al 
suo servizio. Una cosa vorrei fin da subito chiedervi: aiutiamoci a migliorare ascoltandoci 
per capire come procedere e dialogare insieme nelle varie scelte che saremo chiamati ad 
operare.  Io avrò necessità del sostegno e della presenza viva ed efficace di Voi tutti.  
Confrontiamoci per poterci conoscere e percorrere un po’ di strada secondo la volontà del 
Signore invocando il nostro Arcangelo patrono della Parrocchia e guida al cammino di 
ciascun credente per essere forte nella fede contro ogni pericolo. 

Don Paolo 

Sante subito!  il 18 giugno famiglie protagoniste in piazza Duomo 

Il programma a Milano 
 

Nella Diocesi di Milano si terrà sabato 18 giugno dalle 19, in piazza Duomo, l’evento 
«Sante subito! Famiglie 2022»: un incontro di due ore, aperto a tutti, in compagnia dell’Ar-
civescovo, Monsignor Mario Delpini, per riflettere, pregare e fare festa per e con le fami-
glie. A condurre la serata sarà l’attore Giovanni Scifoni, volto noto al grande pubblico per 
la partecipazione alla serie “DOC – Nelle tue mani” nonché ideatore e protagonista di vari 
programmi su temi religiosi per TV2000. 
 

Il significato 
 

«Il 18 giugno – spiega Don Mario Antonelli, Vicario Episcopale per l’Educazione e la Cele-
brazione della Fede – sarà l’occasione per una nuova prossimità, lieti di assaporare, come 
scrive il Papa nella Evangelii gaudium, “la mistica di vivere insieme, di mescolarci, di in-
contrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a una marea un po’ caotica 

che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, 
in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio”. 
Canteremo gratitudine a non finire alle famiglie – conclu-
de don Antonelli -, grembo divino di affetti e di cura nel 
tempo della pandemia, storia bella di luce e santità tra le 
ombre di un mondo che attende la pace». 
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La vita in Parrocchia 

Da domani parte l’avventura dell’oratorio estivo. 
Durante la Santa Messa di domenica educatori e volontari 
hanno ricevuto il loro ”mandato” al quale hanno risposto con 
questa preghiera 

• Domenica 12 ore 15.30 Santo Battesimo di Chiara 

• Lunedì 13 inizia l’Oratorio estivo 

• Sabato 18 alle ore 19 in Piazza Duomo:  Festa delle famiglie con l’Arcivescovo 

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

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! 

Preghiera degli animatori e dei volontari  
 

Signore, siamo qui davanti a Te per dire, ancora una volta  

il nostro sì a questa fantastica avventura!  

Sappiamo che è un compito impegnativo ma siamo certi che,  

con la tua grazia, saremo in grado di fare  

della nostra vita un dono per i più piccoli.  

Aiutami a sincronizzare il mio cuore al tuo,  

ad avere coraggio in ogni momento,  

perché quello che dici a me, io sappia dirlo ai più piccoli:  

«Qualsiasi cosa tu stia provando, io ci sono!».  

Rendici testimoni credibili della tua gioia attraverso un sorriso,  

una parola amica, una presenza discreta ma costante.  

Aiutaci a non stancarci nel fare il bene  

e a confidare sempre nel tuo aiuto che ci sostiene e accompagna.  

Il mio batticuore è nelle tue mani.  

Con il nostro servizio bambini e ragazzi possano essere contenti,  

emozionarsi ogni giorno,  

e, guardandosi nel cuore e tutto intorno, possano saper dire:  

«gioia piena alla tua presenza!». Amen  

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/sante-subito-il-18-giugno-famiglie-protagoniste-in-piazza-duomo-519877.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html

