Calendario Parrocchiale da Domenica 10 luglio a Domenica 17 luglio 2022
Ore 8,30 Santa Messa

Domenica 10 luglio

V DOPO PENTECOSTE

Ore 10,30 Santa Messa solenne
.

def. Ernesto, Romilda, don Eugenio,
Salvatore, Maria

È sospesa la messa delle ore 18,30

Lunedì 11 luglio

SAN BENEDETTO
ABATE

Martedì 12 luglio
SANTI NABORE
E FELICE

Mercoledì 13 luglio
SANT’ENRICO

Giovedì 14 luglio
SAN CAMILLO
DE’ LELLIS

Venerdì 15 luglio

SAN BONAVENTURA

Sabato 16 luglio

Ore 8,30 Santa Messa

def.

def.

def. Fam Sada - Zanetti, Gabriella

BEATA VERGINE
DEL CARMELO

Ore 8,30 Santa Messa
def. Carlo, Carolina
Ore 18,30 Santa Messa vigiliare a San Martino
def. Terence,
Salvatore

Domenica 17 luglio

Ore 8,30 Santa Messa
Ore 10,30 Santa Messa solenne

VI DOPO PENTECOSTE

V CE

Il Papa: riscoprire «la bellezza della liturgia»

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

Ore 8,30 Santa Messa solenne

LA

10 luglio 2022

Ore 8,30 Santa Messa
def. Maria, Salvatore
Ore 10,00 Santa Messa dell’oratorio feriale

Ore 8,30 Santa Messa

Informatore settimanale
della Parrocchia San Michele Arcangelo di RHO

def. Braim, Luciano

È sospesa la messa delle ore 18,30

Nella Lettera apostolica «Desiderio desideravi», il Pontefice richiama «il significato profondo
della celebrazione eucaristica», invitando a evitare «una superficiale e riduttiva comprensione del suo valore» e «una sua strumentalizzazione a servizio di una qualche visione ideologica»
«Abbandoniamo le polemiche per ascoltare insieme che cosa lo Spirito dice alla
Chiesa, custodiamo la comunione, continuiamo a stupirci per la bellezza della liturgia». A lanciare l’invito è il Papa, nella Lettera apostolica sulla liturgia Desiderio desideravi, in cui richiama il significato profondo della celebrazione eucaristica, così
come è emersa dal Concilio, e invita alla formazione liturgica, a partire dai Seminari.
«A noi non serve un vago ricordo dell’ultima Cena: noi abbiamo bisogno di essere
presenti a quella Cena – esordisce Francesco -. Vorrei che la bellezza del celebrare
cristiano e delle sue necessarie conseguenze nella vita della Chiesa non venisse
deturpata da una superficiale e riduttiva comprensione del suo valore o, ancor peggio, da una sua strumentalizzazione a servizio di una qualche visione ideologica,
qualunque essa sia».
No alla «mondanità spirituale», ribadisce il Papa, secondo il quale la liturgia «non è
la ricerca di un estetismo rituale che si compiace solo nella cura della formalità
esteriore di un rito o si appaga di una scrupolosa osservanza rubricale», e neanche
l’atteggiamento opposto, «che confonde la semplicità con una sciatta banalità, l’essenzialità con una ignorante superficialità, la concretezza dell’agire rituale con un
esasperato funzionalismo pratico. Ogni aspetto del celebrare va curato (spazio,
tempo, gesti, parole, oggetti, vesti, canto, musica…) e ogni rubrica deve essere osservata», l’appello di Francesco, che si sofferma su un elemento essenziale della
celebrazione liturgica: «Lo stupore per il mistero pasquale».

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
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La vita in Parrocchia
Giovedì 21 luglio, come di consueto, alle ore 18 ci sarà un momento di Adorazione Eucaristica personale cui farà seguito la recita del Vespero e la Benedizione
solenne. Sarà l’ultimo appuntamento di calendario per questo forte momento spirituale. Riprenderemo con settembre, dopo la pausa estiva. Ricordiamo però che è
sempre possibile una visita personale al Santissimo Sacramento nella nostra parrocchia che, proprio per questo, rimane aperta dalle 7 del mattino alle 19 di sera.
L’invito è di avere momenti di questo tipo anche durante le proprie vacanze, favoriti da un tempo più libero e disteso. Al riguardo ecco alcune frasi del giovane
Beato Carlo Acutis, che tanto amava l’Eucarestia e ogni giorno condivideva con
Gesù alcuni momenti di intensa e confidenziale preghiera
Più Eucaristie riceveremo e più diventeremo simili
a Gesù e già su questa terra pregusteremo il Paradiso.
Vanno diritti in paradiso coloro che si accostano
tutti i giorni all’Eucaristia.
Quando ci si mette di fronte al sole ci si abbronza…ma quando ci si mette dinnanzi a Gesù Eucaristia si diventa santi.
Essere sempre unito a Gesù ecco il mio programma di vita.
Dopo la Santa Eucaristia, il Santo Rosario è l’arma più potente per combattere il Demonio.
Una vita è veramente bella solo se si arriva ad amare Dio sopra ogni cosa il prossimo come noi stessi.
Si fanno file chilometriche per assistere a un concerto o a una partita di calcio,
ma non vedo le stesse file per riempire le chiese per visitare Gesù presente
nell’Eucarestia e questo dovrebbe farci riflettere… Davanti ai tabernacoli c’è il
vuoto.

GRAZIE....SCUSA...TI AFFIDO....
Con i ragazzi dell'Oratorio feriale abbiamo vissuto una esperienza spirituale
molto intensa. Foglio e penna in mano, tre per panca per non ostacolarsi e
soprattutto col desiderio di aprire il cuore a Gesù con confidenza piena.
L'invito è stato di completare tre frasi il cui inizio era di lode, di richiesta di
perdono e di preghiera di intercessione.
In un clima di sorprendente silenzio i ragazzi hanno pregato e scritti e poi
portato il foglio ai piedi dell'altare dove ancora oggi si trova.
Nel frattempo abbiamo esposto Gesù sull'altare per alcuni momenti di adorazione e lettura di qualche preghiera. La Benedizione eucaristica ha concluso
questo appuntamento con Gesù con l'auspicio che ne seguano altri. Davvero
lo stare davanti a Gesù in una preghiera densa di amicizia e fiducia trasforma
la vita perché anzitutto trasforma il cuore.
Le preghiere dei nostri ragazzi hanno toccato la loro vita concreta e quotidiana: famiglia, impegni, amici, speranze, gioie, paure, il proprio futuro, qualche
preoccupazione, la pace, il desiderio di amare ed essere amati.....
È la conferma che la preghiera se entra nella vita è tutt'altro che inutile e
astratta.
Vale per i ragazzi....vale per noi adulti !!
Crediamoci e viviamo anche nel periodo estivo qualche momento di intimità
con Gesù roccia della nostra vita e pace dei cuori

La segreteria parrocchiale resterà chiusa dal 18 luglio al 4 settembre.
Riaprirà il 5 settembre.
Per ogni necessità rivolgersi in sacrestia.

Nei mesi di luglio e agosto sarà sospesa in parrocchia la Messa domenicale
delle ore 18,30.
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.
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SALUTIAMO L’ESTATE
CON UNA GITA A GABY!
Finalmente torniamo insieme nella casa a noi tanto
cara dopo la lunga assenza, siamo arrivati a domenica
17 luglio!
Ci vediamo a Gaby!!!.
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