Calendario Parrocchiale da Domenica 4 settembre a Domenica 11 settembre 2022
Ore 8,30 Santa Messa

Domenica 4 settembre

I DOPO IL MARTIRIO
DEL PRECURSORE

Ore 10,30 Santa Messa solenne
Ore 18,30 Santa Messa

def. Artino, fam. Banfi, fam. Finotti,
Giuliano, Virginio, Pasqua, Luigi
def. Fam. Clemente, Vito, Medoro,
Claudio, Guglielmo, Luigi, Renzo

Informatore settimanale
della Parrocchia San Michele Arcangelo di RHO

LA

V CE
4 settembre 2022

Lunedì 5 settembre

SANTA MADRE TERESA
DI CALCUTTA

Martedì 6 settembre

Mercoledì 7 settembre

Giovedì 8 settembre
NATIVITÀ DELLA
BEATA VERGINE

Ore 8,30 Santa Messa

SETTEMBRE, ANDIAMO…
È TEMPO DI RICOMINCIARE!

def. Lina

Ore 8,30 Santa Messa
def.
Ore 21,00 In oratorio incontro in preparazione alla Festa Patronale

Ore 8,30 Santa Messa

def. Fernando

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

Venerdì 9 settembre

Ore 8,30 Santa Messa solenne

Sabato 10 settembre

Ore 8,30 Santa Messa
def. Salvatore, Maria
Ore 10,30 Santo Battesimo di Gabrijel
Ore 18,30 Santa Messa vigiliare a San Martino
def. Giacomina,
Emanuele, Concetta, Giuseppe, Caterina, Marianna, Vincenzo, Ivan

Domenica 11 settembre

II DOPO IL MARTIRIO
DEL PRECURSORE

Ore 8,30
Ore 10,30
Ore 14,30
Ore 18,30

Santa Messa
Santa Messa solenne
Rosario perpetuo
Santa Messa

def.

def. Romilda, Ernesto, don Eugenio

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 Paolo Gessaga: cell 3755167657
Mail: parr.sanmichele2011@libero.it

www.rhosanmichele.it
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Carissimi,
questo mese di settembre porta con sé appuntamenti tradizionali
che segnano la nuova ripresa di tutte le attività e tra questi, senza
dubbio il più significativo per noi, è la Festa Patronale di San Michele.
Come sempre sarà preceduto dall’ingresso in tutte le case del numero speciale della Voce che, oltre a dare il giusto e meritevole spazio
alla Festa Patronale e ai vari gruppi, avrà due pagine particolari.
Nella prima troviamo l’intervista parallela al nostro parroco uscente don Walter e al nuovo parroco don Paolo. Stesse domande e, ovviamente, stesse risposte a seconda del proprio cammino e
sensibilità spirituale. Li unisce la stessa passione per Gesù e per la comunità che sono chiamati a
servire.
Mentre vi invitiamo a leggere con attenzione, giunga a entrambi i sacerdoti la vicinanza, l’incoraggiamento, l’affetto e soprattutto la preghiera dell’intera comunità.
Inoltre, una pagina intera è dedicata al ricordo e alla gratitudine verso la nostra Lina che il Signore ha chiamato a sé nei primi giorni di agosto. Abbiamo raccolto la testimonianza di diverse persone che l’hanno conosciuta da vicino e tutte descrivono, tra le altre cose, l’instancabile lavoro e
passione per la comunità da lei tanto amata di San Michele. A Lina va il nostro pensiero grato per
i tanti anni e le tante energie profuse per la chiesa di San Michele che aveva nel cuore. Dal cielo
non farà mancare la sua preghiera e la sua intercessione perché il cammino della sua e nostra
comunità sia sempre più conforme alla volontà del Signore che lei contempla nella pace eterna.
È, infine, questo l’ultimo numero della Voce settimanale da me curato.
Colgo l’occasione per ringraziare la vostra attenta, costante, paziente lettura.
Un grazie speciale a coloro che hanno dato visibilità a queste pagine nella scrittura, nella stampa
e nelle varie proposte. Ci saluteremo durante la Festa Patronale ma anche da queste pagine
giunga a tutti e a ciascuno di voi e alle vostre famiglie l’augurio di ogni bene.
L’intercessione di San Michele permetta a tutti di crescere ogni giorno come il Signore desidera,
con quella gioia e pace del cuore, dono del suo Spirito che in ogni occasione della vita siamo chiamati a testimoniare.
Buon cammino a tutti… un passo alla volta!

Don Walter
www.rhosanmichele.it
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La vita in Parrocchia
INFORMIAMO CHE….
• Con questa domenica riprende la celebrazione della Santa Messa vespertina delle 18,30 in parrocchia come pure, da
ieri, viene celebrata la Messa vigiliare delle 18,30 in San Martino.
• Da giovedì 8 riprenderà la proposte della Adorazione Eucaristica delle ore 18 in chiesa. Si concluderà alle 18,45 con
la recita del Vespero cui farà seguito la Benedizione Eucaristica,
• Giovedì 8,, natività di Maria, è anche la festa del nostro Duomo. Il Vescovo presiederà una solenne celebrazione che
darà anche inizio al nuovo Anno Pastorale.
• Domenica 11 settembre,
settembre seconda del mese, alle ore 14,30 riprenderà la recita del Rosario Perpetuo in chiesa.
• Ricordiamo che nei giorni 10, 11 e 12 settembre si celebrerà a Lucernate la Festa Patronale a cui siamo invitati, facendo parte della stessa unità pastorale.

SEMPRE SULLA FESTA PATRONALE….
1 - Martedì 6 settembre alle ore 21, in oratorio, riunione per precisare l’organizzazione della
Festa di San Michele e per un punto sulla situazione del lavoro dei vari gruppi. Chiunque può
partecipare con il contributo di idee e passione.
2 - Come sappiamo, durante la Santa Messa delle 11 ci sarà il saluto a don Walter che presiederà alla celebrazione, con la presenza del nuovo parroco don Paolo e di altri sacerdoti. Vi
aspettiamo per un momento importante per la vita della nostra comunità.
3 - Il programma integrale sarà pubblicato sul numero speciale della Voce sulla Festa Patronale
che entrerà in tutte le famiglie.
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