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 Calendario Parrocchiale da Domenica 11 dicembre a Domenica 18 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 11 dicembre 
QUINTA DI AVVENTO 

Ore   8,30  Santa Messa                                            def. Luigi, fam. Imberti  
Ore 10,30  Santa Messa solenne  
                  al termine catechismo di III e IV elementare 
Ore 14,30  Rosario perpetuo 
Ore 18,30  Santa Messa                           def. Ernesto, Romilda, don Eugenio, 
                                                                                  Maddalena, Carlo 

Lunedì 12 dicembre 
BEATA VERGINE  
DI GUADALUPE 

Ore   8,30  Santa Messa                                            def.  Maria, Salvatore 
Ore 17,00  Benedizioni in Via   Monte Grappa 7 a destra 

Martedì 13 dicembre 
SANTA LUCIA 

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa                                            def. Adele, Giuseppe 
Ore 17,00  Benedizioni in  Via Pola, Sebenico, Duino, Grado 
  

 Mercoledì 14 dicembre 
  SAN GIOVANNI  
DELLA CROCE 

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa                              def. Carla, Attiliuo, Angela, Mario  
Ore 17,00  Benedizioni in  Via Molino Nuovo e isolati 

Giovedì 15 dicembre 
 FERIA D’AVVENTO 

Ore   8,30  Santa  Messa                           def. Fam. Sada—Zanetti, Gabriella  
Ore 17,00  Benedizioni in  Via  Ghisolfa, 30/100  

Venerdì 16 dicembre 
ANNUNCIO A  

SAN GIUSEPPE 

Ore   8,30  Santa Messa                                            def. Fra’ Gianni 
Ore 13,50  Pranzo in oratorio per il gruppo preadolescenti 
Ore 15,00  Catechismo preadolescenti in oratorio  
Ore 20,45  Novena di Natale per adulti 

Sabato 17 dicembre 
  FERIA  

PRENATALIZIA 

Ore   8,30  Santa Messa                                            def. Bruno, Vincenzo 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino      def.  Terens, Salvatore, 
                                                            Francesca, Giuseppe, Benito, Maria 
                Dalle 16,30: Confessioni in parrocchia 

Domenica 18 dicembre 
DIVINA MATERNITÀ 

DELLA  
BEATA VERGINE 

Ore   8,30  Santa Messa                 def.  Carolina, Carlo, Melino, Luigi, Maria 
Ore 10,30  Santa Messa solenne  
                  al termine catechismo di II e V elementare 
Ore 18,30  Santa Messa                              def. Alba, Luigi, Gaetana, Claudio,  
                            Guglielmo, Elina, Domenico, Lucia, Felice, Rino, Salvatore  
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

11 dicembre 2022 

Cari Fedeli, 

siamo oramai assai vicini a Natale, anzi in questi giorni inizie-
remo la novena in preparazione alla Festa. Bene possiamo 
dire, ci siamo. Sì, ma che cosa sarebbe Natale senza la nasci-
ta di Gesù? E’ un come se dicessimo che cosa sarebbe la 
festa nazionale senza l’evento che ha costituito la Repubblica! 
La centralità di Gesù, l’incarnazione della divinità entrata 
nella storia dell’umanità costituisce base, fondamento e scopo 
del Natale. Festeggiamo, ringraziamo, lodiamo il Dio fattosi 
uno di noi. Ed allora che cosa dobbiamo fare? Semplicemente 
saperlo accogliere e come? Diamo quattro spunti su cui con-
vergere: 
1 – il valore della tradizione – per noi in Italia è principalmente l’allestimento del prese-
pe. Un’usanza che va addirittura a San Francesco e che riveste un aspetto culturale assai 
coinvolgente. Basti pensare a quanti presepi abbiamo nel nostro Paese. Lo splendido 
museo di Brembo vicino a Bergamo ne racchiude la sintesi con la raccolta di presepi di 
straordinario valore artistico e storico dal passato al presente e con artisti spesso anonimi 
ma assai espressivi. Si vuole così dare visibilità all’evento che ha cambiato il corso della 
storia e spesso Gesù nasce, in molti presepi lombardi, non nella capanna di Betlemme 
ma nell’aia di qualche fattoria piuttosto che nel casolare o nel sottoscala delle antiche 
cascine. E’ l’indicazione che Gesù nasce nell’animo di ognuno che sa accoglierlo con la 
gioia di aprirgli le porte e lasciarlo entrare nella propria vita. Quindi l’impegno è per tutti: 
costruire, allestire, mantenere in ogni casa il presepe di Natale e per noi a Rho anche la 
partecipazione alla sacra rappresentazione del presepe vivente lungamente preparato 
dalle parrocchie e da numerosi volontari; 
2 – il senso del dono – è sempre pieno di speranza il segno dei bambini che scrivono la 
letterina a Gesù Bambino (ora diventato per molti Babbo Natale) con la quale domandano 
i regali utili per la loro età e situazione. E qui si apre una vera e propria corsa all’acquisto, 
anzi agli acquisti spesso più di immagine che di vera necessità, ma fa parte degli usi nata-
lizi. Bene, ma il vero dono, l’unico dono che fa del Natale la festa della presenza di Dio è 
Gesù tra noi. Certo Lui stesso richiede una risposta e questa non può che essere la no-
stra volontà di restituire il dono ricevuto con l’impegno ad offrire noi stessi, il nostro entu-
siasmo, la nostra voglia di vivere e di servire le persone che abbiamo attorno. È bello che 
si vuole arrivare a tutti almeno con gli auguri chiamando ciascuna persona per dirle grazie 
che esisti e che ci ricordiamo di quanto ha fatto per noi. Guai a pensare solo a noi stessi, 
la festa ci apre alla condivisione e alla comunicazione per crescere insieme; 
3 – la preghiera in famiglia – davvero splendida l’immagine raccolta nei presepi di Gesù 

bambino con Maria e Giuseppe in posizione orante, pregano, ringraziano, lodano il Signo-

re e sono davvero stupiti dalla processione dei pastori che vanno a adorare il bambino 

appena nato. Un segno che la preghiera non può essere limitata alle grandi occasioni.  
Continua... 
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La vita in Parrocchia

 

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

Sappiamo pregare?  
 

In chiesa possiamo trovare questo pre-
zioso sussidio che ci saprà guidare nella 
preghiera! 

...segue 

Certo a Natale tutti o quasi partecipano alla Messa in particolare della notte. Pregare di-
viene la normalità quotidiana quando in casa si avverte la presenza di Gesù, il suo essere 
Dio con noi perché ci affidiamo a Lui consegnando le nostre paure, i nostri problemi, le 
nostre attese. Così come le gioie, le soddisfazioni e le tante occasioni avute per essere 
felici con i nostri cari. Sì pregare, sia una realtà desiderata e partecipata da tutta la fami-
glia; 
4 – la volontà di amare – certo a Natale tutti sono più buoni, perfino durante i conflitti si 
faceva la tregua per festeggiare il principe della pace, Gesù. Ed allora che bel Natale se 
si sa mantenere qualche proposito di migliorare la propria condotta di vita. Se Natale por-
ta con sé la bellezza di vivere nell’amore che si dona e nella risposta che si dona allora 
ciascuno pensi un proposito per crescere nella capacità d’amare. Gesù, Dio con noi vie-
ne, anzi è tra noi per essere nostra guida e maestro di vita. Come potremmo dirci amici di 
Gesù se non immettiamo tanta fiducia nella misericordia e nella volontà di essere capaci 
di gesti d’amore. 
Ovviamente Natale è momento di incontro con tutti i familiari e occasione per rinnovare il 
cammino di ciascuno verso l’incontro definitivo con Colui che è via, verità e vita.  

Don Paolo 

Ci invita presso  
l’Auditorium Comunale 

 Padre Reina  
di Via Meda  RHO 

ad assistere  

Biglietti in vendita presso  
la Libreria San Vittore a Rho 
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La vita in Parrocchia 

INIZIATIVE D’AVVENTO 
 Ogni sera il nostro Arcivescovo, sul canale Youtube Chiesa 
di Milano alle ore 20,32, detta spunti per la preghiera in fami-
glia (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 

 Avvento di carità in parrocchia: continua la raccolta di generi alimentari: TONNO, 
SCATOLAME, LEGUMI, PELATI, DADI, BISCOTTI.  

 Avvento di carità in città: ricordiamo la raccolta fondi per Caritas e Briciole di 
pane che gestiscono la mensa “Don Giampaolo Citterio” 

 Domenica 18 dicembre nel pomeriggio viene rinnovata la tradizione del PRESEPE 
VIVENTE CITTADINO, presso la Parrocchia di San Vittore. 

LE BENEDIZIONI DELLA SETTIMANA 

Riprendiamo il tradizionale  
VEGLIONE  

DI SAN SILVESTRO  
presso i locali parrocchiali. Le 
iscrizioni e le informazioni 
presso la segreteria parrocchiale 
o la sacrestia dopo le messe. 

12 dicembre Via Monte Grappa 7 a destra 

13 dicembre Via Pola, Sebenico, Duino, Grado 

14 dicembre Via Ghisolfa, 30/100 

LA NOVENA DI NATALE 
 

PER GLI ADULTI 
 

da venerdì 16 novembre fino al 23 dicembre alle ore 20,45, in Chiesa  
 

PER I BAMBINI 
 

da lunedì 19 dicembre fino al 22 dicembre in Chiesa dalle ore 17, dopo 
una merenda insieme per aspettare il Santo Natale! 


