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 Calendario Parrocchiale da Domenica 5 giugno a Domenica 12 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 5 giugno 
PENTECOSTE 

Ore   8,30  Santa Messa                          def. Artino, fam. Banfi, fam. Finotti, 
                                                                    Luigi, Pasqua, Virginio, Giuliano   
Ore 10,30  Santa Messa solenne con mandato a tutti coloro che opereranno  
                                                    durante l’oratorio estivo  
Ore 17,00  Santo Battesimo di Beatrice 
Ore 18,30  Santa Messa                          def.   

Lunedì 6 giugno  
MARIA MADRE  
DELLA CHIESA 

Ore   8,30  Santa Messa                          def. Assunta 

Martedì 7  giugno Ore   8,30  Santa Messa                         def. Fernando, Giuliani, fam. Ogliari  

 Mercoledì 8 giugno  
Ore   8,30  Santa Messa                          def.   
Ore 21,00  Riunione Festa Patronale 

Giovedì 9 giugno  
Ore   8,30  Santa  Messa  solenne           def. Carlo 
Ore 18,00  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione  

Venerdì 10 giugno Ore   8,30  Santa Messa                          def. Salvatore, Maria 

Sabato 11 giugno  
SAN BARNABA 

Ore   8,30  Santa Messa                          def. Fausto 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino          def.  Giacomina,                      
                                                         Emanuele, Carmine, Concetta, Giuseppe,                              
                                                         Salvatore, Concetta, Davide, Piero 

Domenica 12 giugno 
SANTISSIMA TRINITÀ 

Ore   8,30  Santa Messa                 def. Maria, Salvatore, Luigi, fam. Imberti 
Ore 10,30  Santa Messa solenne  
Ore 15,30  Santo Battesimo di Chiara 
Ore 18,30  Santa Messa                          def.  Maria Maddalena 
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

5 giugno 2022 

CON MARIA CONCLUDIAMO IL MESE DI MAGGIO  
 

Carissimi, 

tra pochi giorni avrà inizio il sempre impegnativo 
ed entusiasmante appuntamento dell'Oratorio 
Feriale.   
Mentre ringraziamo in anticipo e con tutto il cuore 
gli educatori, gli animatori, i volontari a vario titolo,  
i nostri ragazzi e le loro famiglie (tra ragazzi ed 
animatori superiamo i 130!!!) auguriamo a tutti 
che sia un'esperienza straordinaria di crescita 
umana e cristiana!!! Per tutti segni uno splendido passo avanti nell'amicizia 
con Gesù e con tutti gli altri amici piccoli e grandi!!! 

Forza!!! e sia un autentico batticuore di gioia e di emozioni grandi e belle!!! 

Quelle che seguono sono le incoraggianti parole del nostro Arcivescovo Mario 
ai ragazzi della Cresima a San Siro alcuni giorni fa. Sono un bellissimo auspi-
cio e invito a vivere la gioia di appartenere a Gesù sempre....anche nei caldi 
giorni di Oratorio Feriale!!! 

«Tre cose sono avvenute nel Cenacolo, Gesù ha attirato a sé lo sguardo dei discepoli, 
dicendo: “Non guardatevi gli uni gli altri per dire chi è il primo o il migliore. Guarda-
te a me. Tenete fisso lo sguardo su di me, perché non c’è un amore più grande del 
mio”. Quindi, non la distrazione, non l’invidia e la concorrenza, ma volgere lo sguar-
do a Gesù, colui che è stato trafitto».  
 
Da qui l’interrogativo rivolto direttamente ai giovani: «Dove guardi tu?» 
«Non guardate troppo internet, la televisione, non guardatevi troppo tra voi quasi per 
dire che gli altri sono migliori o vi fanno paura. Chi guarda a Gesù non ha paura né 
del mondo, né dei bulli né di quello che può capitare in futuro». 
 
Poi, il secondo fatto avvenuto nel Cenacolo. «Gesù ha detto: “Io vi do la mia gioia e 
desidero che la vostra gioia sia piena. Imparate a sorridere, amici miei, imparate a 
seminare sorrisi, quando è bel tempo e quando piove, quando le cose sono facili e 
quando sono difficili.» 

Continua... 
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La vita in Parrocchia

• Domenica 5 alle ore 17 Santo Battesimo di Beatrice   

• Mercoledì 8 ore 21 Riunione Festa Patronale 

• Domenica 12 ore 15.30 Santo Battesimo Chiara 

Padre Ivo Cavagna con i ragazzi dell’Oratorio estivo 
 
Padre Ivo Cavagna, missionario del Pime  e Direttore del St Joseph Center di Phrae in 
Thailandia, è tornato in Italia per un breve periodo di riposo. Gli abbiamo chiesto se pote-
va portare la sua testimonianza ai ragazzi della nostra parrocchia durante l’Oratorio esti-
vo, intervenendo alla Santa Messa del martedì e proseguendo con una mattinata insieme. 
Sarà per i nostri ragazzi una bella  opportunità per conoscere una realtà diversa.  
E’ anche l’occasione per avere notizie di Big Bright che frequenta il St Joseph Center. La 
nostra parrocchia ha adottato Big Bright, perché possa andare a scuola e ricevere tutte le 
cure necessarie per la sua disabilità.  

Aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più… diceva la canzone 

Carissimi, 
in genere questo è il periodo in cui iniziare a trovarci per programmare la Festa Patrona-

le di San Michele. 
L'invito è esteso a tutti i parrocchiani per poter così contribuire a 
rendere questo appuntamento di fine settembre e di inizio Anno 
Pastorale veramente un momento di grazia. 
Vi attendiamo dunque con desiderio e passione e tante belle idee. 
Ci troveremo MERCOLEDÌ 8 GIUGNO alle ore 21 in oratorio.  
Non mancate e fatevi portavoce presso altri perché sia davvero una 
bella festa e la festa di tutti  !!! 

… segue 
 

Infine, «la mano che offre aiuto». 
«Gesù ha detto: “Io che sono il Signore ho lavato i piedi a voi, dunque, anche voi lava-
tevi i piedi gli uni gli altri, datevi una mano, mettetevi a servire, aiutate in casa, a scuo-
la, in oratorio. Nessuno è troppo piccolo da non poter dare una mano: non devi vergo-
gnarti di quello che non sai fare, piuttosto offri quello che puoi dare. Non pensare di 
essere solo, guarda quanti sono disposti, intorno a te, a dare una mano». 
Lo sguardo che si rivolge a Gesù, il sorriso, la mano tesa per aiutare, è ciò che vi rac-
comando. Quando pensate al dono dello Spirito, che avete ricevuto o state per ricevere, 
domandatevi che cosa opera in voi questo dono: vi porta nel Cenacolo. Come faranno i 
vostri amici a capire che siete stati nel Cenacolo? Perché vedranno che siete capaci di 
guardare al Signore, di sorridere, di dare una mano. Tornando a casa, la gente capirà 
che siete stati a San Siro, perché siete capaci di ciò, perché non si perda la vostra stra-
da e la vita sia vocazione. Questa è la vostra vocazione». 

GRUPPO  MISSIONARIO PARROCCHIALE 
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La vita in Parrocchia 

Domenica alle 10.30 i nostri educatori e animatori riceveranno il mandato per il servizio 
così utile e prezioso tra i ragazzi.  
E con questa preghiera rivolgiamo il nostro grazie anche ai catechisti al termine del loro 
anno con i ragazzi.  Tanto hanno seminato e certamente il Signore non farà mancare la 
gioia per la dedizione che hanno profuso .  
Grazie anche da tutta la nostra comunità!!! 

Signore Dio, nostro Padre e mio Padre, 
abbiamo concluso, con la tua grazia,  

un altro anno catechistico. 
Grazie per averci affidato questi bambini e ragazzi  

da condurre a te,  
manifestando loro il tuo immenso amore di Padre, 

Quante volte ci hai fatto toccare con mano  
la tua Presenza, 

soprattutto nei momenti più difficili. 
Gesù, nostro fratello speciale,  

con la tua vicinanza  
ci hai guidati sulle strade del mondo 

ci hai comunicato la tua Parola,  
per illuminarci e orientarci a te e al Padre, 

Grazie per le meraviglie  
che hai compiuto in noi e nelle persone a noi affidate!  

Spirito Santo, Amore,  
sei tu che agisci in noi e ci spingi ad amare gli altri  

e a operare per il loro bene, 
Grazie per l'opera che hai realizzato  

nei nostri ragazzi  e nelle loro famiglie:  
in questo tempo di pausa,  
tu non vai in vacanza,  

ma continui ad agire in ognuno.  
Sostieni, ti preghiamo, noi catechisti ed educatori 

donaci di essere testimoni credibili  
perché, sempre e dovunque, riveliamo  

il volto d'amore tuo,  
di Dio Padre e di Gesù.  

Amen. 


