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 Calendario Parrocchiale da Domenica 27 novembre a Domenica 4 dicembre 2022 

Parrocchia San Michele Arcangelo 

Via Canova, 16 Rho ( MI ) Segreteria : tel  02 99760950  

Orari :  da lun a ven : 9,15 / 11,15           

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

Domenica 27 novembre 
TERZA  D’AVVENTO 

Ore   8,30  Santa Messa                  def. Domenico, Lina, Enzo, Agnese, Mario 
Ore 10,30  Santa Messa solenne al termine catechismo III e IV  elementare 
Ore 16,00  Santo Battesimo di Federico 
Ore 18,30  Santa Messa                         def.  Alessandro, Lorenzo, Giuseppe,  
                                                                                                        Ida, Daniela 

Lunedì 28 novembre 
SAN GIOVANNI 

DI DIO 

Ore   8,30  Santa Messa                         def. Ambrogio, Rosa, Nella, Marziano 
Ore 17,00  Benedizioni in Via  Zara 1-16, 18 

Martedì 29 novembre 
FERIA DI AVVENTO   

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa                         def.  
Ore 17,00  Benedizioni in  Via   Monte Grappa, 7 a sinistra 
Ore 21,00  In Santuario: “La preghiera di Adorazione” 

 Mercoledì 30 novembre 
  SANT’ANDREA 

Ore   8,30  Santa Messa                         def. Fam. Cricrigno 
Ore 17,00  Benedizioni in  Via  Zara, 19 T, U 

Giovedì 1 dicembre 
 PER LE VOCAZIONI 

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa  Messa                        def.   
Ore 15.30  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione  
Ore 17,00  Benedizioni in Via Zara 23 A,B 

Venerdì 2 dicembre 
IN ONORE DEL SACRO 

CUORE DI GESÙ  

Ore   8,30  Santa Messa                         def.   
Ore 13,50  Pranzo in oratorio per il gruppo preadolescenti 
Ore 15,00  Catechismo preadolescenti in oratorio 
Ore 17.00  Benedizioni in Via Monte Grappa, 2 - 18 

Sabato 3 dicembre 
  SAN FRANCESCO  

SAVERIO 

Ore   8,00  Rosario con partenza dall’ospedale, al termine 
                  Santa Messa  dal Santuario 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino           def. Maria, Oddone,      
                                                                     Clorinda, Claudio, Giovanni, Elio                                                   

Dalle 16,30: Confessioni in parrocchia 

Domenica 4 dicembre 
QUARTA  D’AVVENTO 

Ore   8,30  Santa Messa                   def. Giuliano, Artino, fam. Banfi—Finotti,  
                                                                             Lina, Virginio, Luigi, Pasqua                
Ore 10,30  Santa Messa solenne  
                   al termine catechismo di II e V elementare 
Ore 12,30  Pranzo di Natale OLSM 
Ore 18,30  Santa Messa                         def. Attilio, Angela                    
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

27 novembre 2022 

Cari Fedeli, 

siamo nel tempo di Avvento. La scorsa domenica abbiamo parlato della preghie-

ra. Ora  vorremmo offrire qualche spunto sulla Messa. E’ vero che oggi pur-

troppo molti battezzati di fatto non partecipano con regolarità alla Messa dome-

nicale e ci si accorge dal fatto che sono gli stessi bambini e giovani ad essere i 

tanto desiderati “assenti”. Chiediamoci:  perché andare a Messa? Risposta in 

quattro momenti: 

1 – il desiderio di incontrare Dio nel Figlio Gesù che proprio nella Messa si 

fa nostro pane di vita, corpo donato per la nostra vita, per fare comunione con 

ciascuno di noi, essere partecipe della nostra esistenza; 

2 – nella Messa c’è una comunità che celebra, vive, si confronta con la Pa-

rola di Dio, con la proposta che proviene, almeno settimanalmente, dalla S. 

Scrittura e che diventa occasione per crescere e verificare il nostro vissuto con 

ciò che Dio ci domanda.  E’ la necessità di essere vicini per avvertire un legame 

che va ben oltre la normale relazionalità amichevole, di buon vicinato e di colla-

borazione parrocchiale. Siamo chiamati ad essere e divenire in crescendo la pic-

cola chiesa, la famiglia dei figli di Dio radunata attorno al Figlio; 

3 – avvertiamo nel nostro animo un forte desiderio di bene, un’apertura a 

Dio che ci permette  di esprimere con la vita la nostra appartenenza. Questo 

significa attingere proprio nell’incontro con Gesù, nella preghiera e nell’amicizia 

con Lui e con gli altri fratelli e sorelle,  la carica interiore, la volontà di agire per 

testimoniare con la vita la nostra fede. Siamo convinti che il bene supera ogni 

male e che l’amore che Dio ci ha insegnato in Gesù è via per una qualità esi-

stenziale migliore. Vivere la Messa, portare nella vita la gioia di un incontro che 

ci rinnova, ci rimotiva nella determinazione della scelta del Vangelo. 

Quindi non siamo soli, il Signore è davvero con noi. L’appello è quello di vincere 

la pigrizia, di superare le sterili paure legate a non so quali dubbi e di metterci 

un po’ più di entusiasmo e di carica interiore nel partecipare al “banchetto” a cui 

Gesù ci invita ogni domenica per essere sempre più la Sua famiglia con la 

nostra famiglia in cammino verso la santità. Mi rac-

comando, vorrei sentire più voci che cantano (anche 

se non si è sempre intonati) e più coinvolgimento 

nell’essere partecipi fin dall’inizio della celebrazione: 

ascoltando le letture e seguendo da vicino il cammi-

no liturgico dell’anno appena iniziato. Chissà che la 

convinzione di molti adulti trascini e convinca qual-

che giovane e ragazzo ad una più continua parteci-

pazione…… 



 

 2 www.rhosanmichele.it 

Avvento di carità 
Le iniziative proposte sono molte, ad ognuno scegliere quella cui aderire! 

IN PARROCCHIA 
Anche quest’anno riproponiamo la raccolta di generi di prima necessità da distribuire per 
Natale. In particolare chiediamo: TONNO, SCATOLAME, LEGUMI, PELATI. DADI, 
BISCOTTI. Potremo portarli in Chiesa oppure, al giovedì mattina, in Caritas (salone delle 
feste). 

IN CITTA’ 
Le parrocchie della città propongono una raccolta di fondi per sostenere  Caritas cittadina e 
“Briciole di pane” nella gestione della mensa “Don Giampaolo Citterio”. A tale scopo in 
chiesa sarà messa una cassetta per accogliere le offerte che aiuteranno nella gestione  
 
Dal gruppo Caritas l’augurio che l’Avvento tenga accesa la fiamma della speranza, della 

fede, della pace, dell’amore e dell’attenzione verso i più deboli. 

La vita in Parrocchia

INIZIATIVE D’AVVENTO 
 Ogni martedì alle ore 21 in Santuario:  

SCUOLA DELLA PREGHIERA:  
impariamo a vivere il silenzio e il raccoglimento 

 Dal martedì 29 novembre durante la Santa Messa delle 8,30 si 
prega con la Novena dell’Immacolata 

 Ogni sera il nostro Arcivescovo, sul canale Youtube Chiesa di 
Milano alle ore 20,32, detta spunti per la preghiera in famiglia 

(intervento di tre minuti) 

 Ogni martedì e giovedì in parrocchia Santa Messa alle ore 6,45; prima di ogni altra 
celebrazione feriale: recita delle lodi 

 N.B.: ogni sabato dalle 16,30 possibilità di confessioni in parrocchia 

...segue 

4 – La Messa è occasione per esprimere con il canto, la preghiera e la par-

tecipazione attiva ai riti proposti dalla liturgia, la nostra gioia di essere cristiani. 

Il ringraziamento (che tra l’altro è etimologicamente il nome greco Eucaristia) 

diviene occasione per manifestare il grazie a Dio per i doni che settimanalmente 

e quotidianamente ci elargisce. Com’è bello pregare e ringraziare partecipando 

alla Messa con tutta la famiglia unita! Quale legame profondo e vero unisce tutti 

nel sentirsi davvero un cuor solo ed un’anima sola nella lode a Dio e nel comune 

ringraziamento che sale dal nostro cammino effettuato con Lui! Anzi si torna 

nelle proprie case (almeno spero) ricaricati nell’animo e contenti di aver sentito 

la Sua presenza non solo ricevendo la Comunione eucaristica, ma anche pre-

gando con la comunità e offrendo la nostra preghiera personale come segno di 

affetto e di impegno a vivere quanto Lui ci chiede. 

Don Paolo 
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La vita in Parrocchia 

 

In sacrestia  
al prezzo di € 1 a biglietto  
sono in vendita i biglietti   

Corso per fidanzati 
Dal 9 gennaio e per sette lunedì, alle ore 21.00 inizierà il corso per 
fidanzati che quest’anno si svolgerà nella nostra parrocchia. 
Sono invitate le coppie vicine al matrimonio o coloro che intendono 
prepararsi anche in tempi più lontani dalla data della celebrazione. 

Sappiamo pregare?  
 
È in distribuzione un opuscolo che 
invita a ben organizzare la preghiera 
personale e comunitaria.  
Si intitola:  
 
 
 
 
piccolo manuale per aiutarci nella 
preghiera. 
È possibile trovarlo al termine di 
ogni messa. 

LE BENEDIZIONI DELLA SETTIMANA 

Lunedì 28 novembre Via Zara 1-16, 18 

Martedì 29 novembre Via Monte Grappa, 7 a sinistra 

Mercoledì 30 novembre Via Zara, 19 T, U 

Giovedì 1 dicembre Via Zara 23 A,B 

Venerdì 2 dicembre Via Monte Grappa, 2 - 18 

Giovedì 8 dicembre, solennità della Immacolata Concezione, 
entrata solenne del nuovo parroco Don Paolo.  
Si comincia alle ore 16,30, con la presenza del Vicario Episco-
pale, in San Michele con la 

RECITA DEL VESPRO  
Alle ore 18, nella chiesa di Lucernate,  

SANTA MESSA CON RITO DI INVESTITURA 
Siamo tutti invitati a partecipare. 
 

A San Michele è sospesa la Messa delle 18,30. 


