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 Calendario Parrocchiale da Domenica 26 giugno a Domenica 3 luglio 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 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  

Lunedì 27 giugno  
SANT’ARIALDO 

Ore   8,30  Santa Messa                                def.  Arialdo, Giuseppina 

Martedì 28 giugno 
SANT’IRENEO 

Ore   8,30  Santa Messa                    def.  Ambrogio, Rosa, Nella, Marziano  
Ore 10,00  Santa Messa dell’oratorio feriale  
Ore 21,00  Incontro in preparazione alla Festa patronale 

 Mercoledì 29 giugno  
 SS. PIETRO E PAOLO 

Ore   8,30  Santa Messa                      def.  Pietro, Teresa, Paolo, Francesca 

Giovedì 30 giugno  
IN ONORE DELLA  

SANTISSIMA  
EUCARESTIA 

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

Venerdì 1 luglio 
IN ONORE DEL 
SACRO CUORE  

DI GESÙ 

Ore   8,30  Santa Messa solenne                   def.   

Sabato 2 luglio  

Ore   8,30  Rosario dall’ospedale  
Ore   9.00  Messa in Santuario               
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino                      def.   Maria, 
                                     Oddone, Clorinda, Claudio, Giovanni, Elio, Elda   

Domenica 3 luglio 
IV DOPO PENTECOSTE 

Ore   8,30  Santa Messa                                def.  Pasqua, luigi, Virginio, 
                                                                           Luigi, fam. Imberti, Giuliano 
Ore 10,30  Santa Messa solenne                     .    

È sospesa la messa delle ore 18,30 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

26 giugno 2022 

L’amore familiare: vocazione e via di santità 
 
Si conclude oggi il decimo incontro mondiale delle 
famiglie che quest’anno si è svolto a Roma. È l’atto 
conclusivo, alla presenza di Papa Francesco, a conclu-
sione del percorso diocesano che per noi ambrosiani ha 
avuto il suo  culmine sabato scorso in piazza Duomo 
con l’Arcivescovo. 
Questo incontro si inserisce nell’attuale cammino sino-

dale della Chiesa e può rivelarsi una preziosa esperienza di partecipazione, comunione e 
missione delle famiglie. L’invito è a seguire, attraverso i mass media e i social, i momen-
ti principali o anche a recuperarli in seguito. Eccola preghiera ufficiale in occasione di 
questo incontro mondiale. 

Padre Santo, 
siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti per il dono grande della famiglia. 

Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel sacramento delle nozze, 
perché riscoprano ogni giorno la grazia ricevuta e, come piccole Chiese domestiche,  
sappiano testimoniare la tua Presenza e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa. 
Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e sofferenze, dalla malattia,  

o da travagli che Tu solo conosci: 
sostienile e rendile consapevoli del cammino di santificazione al quale le chiami,  

affinché possano sperimentare la Tua infinita misericordia  
e trovare nuove vie per crescere nell’amore. 

Ti preghiamo per i bambini e i giovani, affinché possano incontrarti  
e rispondere con gioia alla vocazione che hai pensato per loro; 

per i genitori e i nonni, perché siano consapevoli  
del loro essere segno della paternità e maternità di Dio nella cura dei figli che,  

nella carne e nello spirito, Tu affidi loro;  
per l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al mondo. 

Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la propria vocazione alla santità nella Chiesa 
come una chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione,  

nel servizio alla vita e alla pace, 
in comunione con i sacerdoti ed ogni stato di vita. 

Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie. 
Amen. 
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La vita in Parrocchia

RICORDANDO LE ORE TRASCORSE  
CON PADRE IVO IN ORATORIO 

 
Martedì scorso ha celebrato la Santa Messa con tutto l’Oratorio 
feriale Padre Ivo, Missionario del PIME e attualmente presente in 
Tailandia. È stato un momento molto interessante e familiare che 
ha permesso ai ragazzi di conoscere un po’ più da vicino la figura 
di San Luigi, Santo giovane la cui festa era proprio quel giorno. 
Inoltre, Padre Ivo si è fermato a pranzo con noi e successivamente, 
al momento del dolce, ha raccontato la sua esperienza nei luoghi di 
missione, appunto la Tailandia. 

I ragazzi hanno poi interagito con delle domande terminando insieme con la recita del 
Padre Nostre in lingua tailandese, il grazie e il saluto a Padre Ivo. 
Ciò che ha maggiormente colpito i ragazzi, oltre alla complessità della lingua di quei 
luoghi, la percentuale bassissima dei cristiani battezzati. Lì la religione prevalente è il 
buddismo, all’interno però di una convivenza nel complesso pacifica con le altre religio-
ni.  
Padre Ivo è parroco in quei luoghi e segue una grande scuola che accoglie varie età: dai 
più piccoli all’università. La sensazione è che i ragazzi di quei luoghi come mentalità e 
stili di vita siano più disciplinati, ma ciò che ci unisce è il desiderio di crescere, imparare 
e giocare.  
Non è mancato il richiamo esplicito all’adozione che la nostra parrocchia da anni porta 
avanti, ultimamente aiutando un nuovo amico che si chiama Big Bright. È in questa 
direzione che va una parte delle offerte ricavate dalle diverse iniziative del Gruppo Mis-
sionario. 
 

Prossimamente, con data ancora da definire, verrà a trovarci e a conoscerci il nuovo 
parroco don Paolo. Certamente lo accoglieremo con il desiderio di camminare insieme e 
ringraziandolo già da ora della sua disponibilità. 
 

Venerdì 1 luglio l’oratorio vivrà una bella e fresca giornata a Ondaland! a Vicolungo. 
 

La scorsa settimana con altri oratori abbiamo partecipato alla 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
presso il cento sportivo di Cornaredo. 
Abbiamo gareggiato misurandoci con tanti altri amici, vivendo ina giornata bella e co-
munitaria. Sulla Voce di settimana prossima, direttamente dai gareggianti, sentiremo 
impressioni e potremo toccare con mano loro la soddisfazione. 
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La vita in Parrocchia 

• 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! 

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 
per tutti i sabati di agosto sarà sospesa la messa vigiliare delle 18,30 a San Martino.  
Riprenderà sabato 3 settembre. 

DOMENICA 26 GIUGNO:  
GIORNATA DELLA CARITÀ DEL PAPA 

ABBRACCIARE GLI ALTRI  
È UN GESTO CHE REALIZZA LA PACE. 

 
Si chiama “obolo di San Pietro” l’aiuto economico che i fedeli offrono al Santo Padre 
come segno di adesione alla sollecitudine per le molteplici necessità della Chiesa Univer-
sale e a favore dei più bisognosi.  
L’anno scorso le diocesi italiane hanno offerto oltre tre milioni di euro. 
Per vigilare sulla massima efficienza e sulla destinazione degli aiuti in questi ultimi anni è 
stato avviato un processo di riorganizzazione dei dicasteri, orientato a ridurre al massimo 
le spese di funzionamento interno in favore di quelle destinate agli interventi caritativi e 
missionari. 
Il Papa ci chiede un cuore che sappia vedere le ferite della società e mani creative nella 
carità operosa.  
Saremo così segno credibile presso tutti e ciascuno. 


