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 Calendario Parrocchiale da Domenica 29 maggio a Domenica 5 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 29 maggio  
DOPO L’ASCENSIONE 

Ore   8,30  Santa Messa                            def.  Domenico, Lina, Enzo, Nicola 
Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 11,30  Messa di  seconda Comunione e conclusione anno Catechismo 
Ore 15,30  Santi Battesimi di 
Ore 18,30  Santa Messa                            def.   

Lunedì 30 maggio  
SAN PAOLO VI 

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

Martedì 31 maggio 
VISITAZIONE  

DI MARIA 

Ore   8,30  Santa Messa                            def.   
Ore 20,30  Recita del Santo Rosario in via Molino Nuovo, 6                    

 Mercoledì 1 giugno  
SAN GIUSTINO 

Ore   8,30  Santa Messa                            def.   
 

Giovedì 2 giugno  
Ore   8,30  Santa  Messa  solenne            def.  Ernesto, Romilda, don Eugenio 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione  
  

Venerdì 3 giugno 
S. CARLO LWANGA E 
COMPAGNI MARTIRI 

Ore   8,30  Santa Messa 

Sabato 4 giugno  

È SOSPESA LA MESSA DELLE 8,30 
Ore   8,30  Rosario dall’ospedale verso il Santuario 
Ore   9,00  Santa Messa in Santuario    
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino         def.  Maria, Oddone,                                           
                                             Adelmo, Clorinda, Claudio, Giovanni, Elio, Elda 

Domenica 5 giugno 
PENTECOSTE 

Ore   8,30  Santa Messa                           def. Artino, fam. Banfi, fam. Finotti, 
                                     Luigi, Pasqua, Virginio, Luigi, fam. Imberti, Giuliano   
Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 15,30  Santo Battesimo di Anna 
Ore 17,00  Santo Battesimo di Beatrice 
Ore 18,30  Santa Messa                           def.   
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

29 maggio 2022 

CON MARIA CONCLUDIAMO IL MESE DI MAGGIO 
NELLA GIOIA DELLA PENTECOSTE 

Carissimi,  

si conclude un mese di maggio molto intenso dal punto di vista delle celebrazioni e 

della ripresa di alcuni momenti che contraddistinguono la nostra comunità in questo 
periodo dell’Anno Pastorale.  

Penso alla celebrazione delle prime Comunioni, della Cresima in Santuario, dei diversi 
Battesimi e delle Messe domenicali finalmente nella “desiderata normalità”! 

Penso alla conclusione dell’anno catechistico con modalità diverse secondo le età e le 

proposte dei vari catechisti con i quali faremo una verifica sul percorso ma ai quali va 
soprattutto il nostro più sentito e cordiale “GRAZIE”! 

Penso alle attività sportive che chiuderanno in bellezza con giornate speciali il fitto ca-
lendario che le ha viste coinvolte coi loro ragazzi per mesi e mesi! 

Penso ai nostri educatori che da settimane si incontrano per programmare l’atteso e 
ormai vicino oratorio feriale che ha già visto fino ad ora l’iscrizione di un centinaio di  
ragazzi! 

Penso anche all’apertura ormai da settimane del baretto, al servizio costante e premu-

roso della Caritas, come pure all’instancabile dedizione di chi rende i nostri ambienti 
parrocchiali accoglienti e puliti! 

E come non pensare, guardando anche ai bellissimi fiori portati dai nostri bambini ai 
piedi dell’altare per la Madonna, al cammino intenso e ricco di soddisfazioni della no-

stra Scuola Materna?  

Davvero grazie al Signore e all’azione dello Spirito Santo che invocheremo con gioia 
nella prossima domenica, solennità di Pentecoste. In quel momento e in quel luogo con 

i discepoli era presente anche Maria, presente come sempre 

nel cammino della Chiesa e dei suoi figli. A proposito: un gra-
zie speciale a chi ci ha ospitato in queste sere del mese di 
maggio e a chi ha partecipato recitando il Rosario e offrendo 

a Maria le grandi intenzioni per la pace, per la nostra comuni-
tà, le nostre  famiglie e tutte le altre intenzioni che portiamo 
nel cuore. 

L’invito è proseguire ogni giorno la nostra devozione e il no-

stro affetto verso Maria, guardando a Lei e invocando, soprat-
tutto in questi giorni, con l’antica e sempre nuova antifona:  

VIENI, SANTO SPIRITO, VIENI PER MARIA! 
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La vita in Parrocchia

Un modo per dire grazie, ma anche per indicare un’esperienza che può, al di là dell’emer-
genza pandemica, ispirare uno stile di accoglienza. È questo il senso con cui l’Arcidiocesi 
promuove l’incontro in programma giovedì 2 giugno, nel complesso dei Padri Oblati Mis-
sionari di Rho, come spiega il vicario generale, monsignor Franco Agnesi: «L’iniziativa è 
rivolta sia a quanti, durante il tempo della pandemia, hanno offerto un servizio di accoglien-
za nelle chiese, assicurando la sicurezza e il posto ove sedere, sia a chi si è dedicato, 
dopo le celebrazioni o nei momenti necessari, alla cosiddetta sanificazione degli ambien-
ti». 
«Ogni porta, un sorriso» è il titolo che l’Arcivescovo ha voluto dare a questo invito, ricor-
dando che, pur nelle fatiche di qualche momento, dietro la mascherina -anche solo con 
uno sguardo si capiva – è apparsa sempre la disponibilità di queste persone a far sì che 
chiunque entrasse in chiesa fosse accolto come un fratello o una sorella desiderosi di pre-
gare, garantendo la sicurezza per tutti. Vorrebbe essere un’occasione di grazie perché 
questi servizi non sono magari riconosciuti o diventano facilmente di routine senza che ci 
rendiamo conto che poi, se mancano, facciamo molta più fatica. Un «grazie» che vuole 
suggerire, però, uno stile anche oggi, in una condizione diversa come è quella attuale: 
ossia un ministero dell’accoglienza che dica di una fraternità autentica che ci riunisce. E 
poi vorremmo suggerire anche un cammino, una stabilità perché questo servizio possa 
diventare diffuso nelle nostre parrocchie. 

Questi volontari sono riusciti, con grande creatività, a interpretare bene i protocolli per la 
sicurezza, talvolta un poco rigidi e molto minuziosi, come atteggiamenti e ambiti di acco-
glienza; trasformando luoghi che potevano incutere timore in spazi sereni in cui pregare e 
condividere un sacramento. La scelta di chiese aperte, anche se nel tempo duro della pri-
ma parte della pandemia vi erano solo i sacerdoti che celebravano, è stato un segno che 
ha consentito, anche attraverso questo tipo di servizio, che non si disperdesse, anche fisi-
camente, il legame nel popolo di Dio. Questo è un dono prezioso e di cui potremo conti-
nuare a beneficiare.  

Come si articolerà la giornata? 

Si svolgerà dalle 17.30 alle 19. Nel Santuario di Rho ci sarà un Rosario meditato, guardan-
do a come Maria ha vissuto l’accoglienza. Poi vi saranno delle semplici testimonianze. 
Infine l’Arcivescovo, riprendendo l’esperienza fatta, nel suo intervento offrirà una specie di 
“decalogo dell’accoglienza” nelle parrocchie, con l’auspicio che possa divenire anche uno 
stile per tutti. Concluderemo con un aperitivo, naturalmente in sicurezza.  
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La vita in Parrocchia 

• Oggi 29 alle ore 11,30 i ragazzi di quarta elementare faranno la loro seconda Comunione 
insieme alla loro compagna e amica Emma che riceverà solennemente la Prima Comunio-
ne poiché era assente il giorno stabilito.  
A lei i più bei auguri da tutta la comunità perché la gioia di questo giorno l'accompagni ad 
ogni passo della sua vita. 

• Sabato 4 giugno la Messa delle 8,30 sarà sospesa perché ci recheremo all’ospedale per il 
rosario cui seguirà la celebrazione della Santa Messa in Santuario. 

Dal 13 giugno parte per tanti nostri ragazzi l’avventura del…. 

“Batticuore  
gioia piena alla tua presenza”  

è lo slogan  
dell’Oratorio estivo 2022 

 

Il ritmo di un cuore che batte è il segno 
evidente di emozioni che entrano in cir-
colo nella nostra vita.  
Non ci sono emozioni buone o cattive, 
occorre saperle comprendere e incanalar-
le in una prospettiva di vita e dentro una 
logica con il senso e la direzione che ci 
diamo. 

 

LA POLISPORTIVA!!! 
 

Dopo essere ripartiti con l’annata calcistica, 
finalmente riusciamo a ripartire anche con i 
tornei: saranno due i memorial che faremo, in forma più ristretta rispetto agli standard cui siamo 
abituati. 
Il programma dei memorial sarà suddiviso in più date nei due oratori. 
Di seguito le date: 
Giovedì 2 giugno Memorial F. Re Cecconi a San Michele con partenza dal mattino per la cate-
goria piccoli amici e dal pomeriggio per la categoria big small 
Giovedì 2 giugno Memorial A. Ravelli a Lucernate con partenza al mattino per la categoria 
under 10 e al pomeriggio per la categoria under 11 
Sabato 11 e domenica 12 Memorial A. Ravelli con tutte le categorie impegnate suddivise nei 
due giorni 
Sabato 18 e domenica 19 Memorial F. Re Cecconi con tutte le categorie impegnate suddivise 
nei due giorni 
 

In tutte le giornate sarà attivo il servizio cucina e bar. 
Vi aspettiamo per vivere assieme a noi una giornata di sport e divertimento!! 


