
 

 4 www.rhosanmichele.it 

 Calendario Parrocchiale da Domenica 4 dicembre a Domenica 11 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 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                    

Lunedì 5 dicembre 
 FERIA D’AVVENTO 

Ore   8,30  Santa Messa                         def. Lina, Giuseppina, Luigi  
Ore 17,00  Benedizioni in Via  Ghisolfa 1 -19 no 17 

Martedì 6 dicembre 
SAN NICOLA 

Ore   6,45  Santa Messa 
Ore   8,30  Santa Messa                         def.  
Ore 17,00  Benedizioni in  Via   Ghisolfa 21, 23, 25 
Ore 21,00  In Santuario: “La preghiera in famiglia” 

 Mercoledì 7 dicembre 
  SANT’AMBROGIO 

Ore   8,30  Santa Messa        def. Fernando, Ambrogio, Rosa, Nella, Marziano  
Ore 17,00  Benedizioni in  Via Molino Nuovo e isolati 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino 

Giovedì 8 dicembre 
 IMMACOLATA  
CONCEZIONE 

FESTA DI PRECETTO 

Ore   8,30  Santa  Messa                        def.   
Ore 10,30  Santa Messa solenne 
Ore 16.30  Solenne Vespro dell’Immacolata 
Ore 18.00  A Lucernate in parrocchia : 

                  Santa Messa solenne di Investitura 
È sospesa la Messa delle 18,30 in parrocchia 

Venerdì 9 dicembre 
FERIA D’AVVENTO 

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 Ghisolfa, 17 + recuperi 

Sabato 10 dicembre 
  BEATA VERGINE  

DI LORETO 

Ore   8,30  Santa Messa                         def. SalvatorDe, Maria, Luigia 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino     def. Giacomina, Emanuele, 
                          Concetta, Giuseppe, Marianna, Rosa, Letizia, Antonio, Maria                                         

Dalle 16,30: Confessioni in parrocchia 

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  
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

4 dicembre 2022 

Cari Fedeli, 

    ci stiamo avvicinando al Natale, mancano pochi giorni. 
Vogliamo fissare la nostra attenzione sul valore del Sacra-
mento della Riconciliazione. Molti con l’occasione delle gran-
di feste intendono confessarsi per ricevere la Comunione du-
rante la Messa. Bene, tenendo presente la necessità di confes-
sarsi con la dovuta calma e concentrazione, abbiamo ripreso 
alcune riflessioni del nostro Papa Francesco.  

Fin dall’inizio del suo ministero petrino ha riproposto il concetto 

del Sacramento della Riconciliazione dicendo esplicitamente: 

“Quando vado a confessarmi è per guarirmi, per curarmi l’ani-

ma. Per uscire con più salute spirituale. Per passare dalla mise-

ria alla misericordia”. Il Papa spiega che l’amore di Dio è indi-

spensabile per il cristiano: “E’ al centro della Confessione, ci sono non i peccati che diciamo ma 

l’amore divino che riceviamo e di cui abbiamo sempre bisogno”. Gesù è la parte più importante 

durante la Confessione: “Il centro della Confessione è Gesù che ci aspetta, ci ascolta e ci perdo-

na. Ricordatelo: nel cuore di Dio ci siamo noi prima dei nostri errori”. Non bisogna aspettare a 

confessarsi quando si hanno tanti “peccati”, come se divenisse una specie di amnistia generale da 

ricevere in qualche straordinaria occasione tipicamente a Natale e Pasqua. E’ invece una preziosa 

occasione per verificare il proprio modo di vivere, i propri comportamenti e per essere pronti di 

fronte a Gesù rappresentato dal sacerdote a lasciarci guidare verso un cammino di vita migliore. 

Anzi proprio attraverso la Confessione comprendiamo ancor meglio l’infinita misericordia del 

Padre che dà a tutti i suoi figli il coraggio di riprendersi, la gioia di sentirsi accolti ed amati con 

le proprie debolezze e ci fa sentire in comunione con la chiesa in cammino verso la santità di tutti i 

suoi figli. Come dire non si tratta solo di confessare i gravi peccati, quanto di ricevere la certezza 

che Lui ci è vicino e vuole dare ad ogni credente lo stimolo a crescere.  Riprendendo ancora Papa 

Francesco. La prima cosa che dobbiamo avere a mente nel momento in cui ci confessiamo è che 

“Dio Perdona sempre! Non si stanca mai di perdonare“. È l’uomo, piuttosto, che si stanca di chie-

dere perdono per tanti motivi, non ultimo quello di ritenere certi peccati imperdonabili o semplice-

mente abitudinari, come se facessero parte integrante del proprio vissuto che non si può minima-

mente cambiare. E’ ancora il Papa che nella catechesi sul Sacramento afferma: “Non c’è peccato 

che Lui non perdoni. Lui perdona tutto. ‘Ma, padre, io non vado a confessarmi perché ne ho fatte 

tante brutte, tante brutte, tante di quelle che non avrò perdono…’ No. Non è vero. Perdona tutto. Se 

tu vai pentito, perdona tutto“. E questo perdono, ha aggiunto il Pontefice, lo si percepisce nella 

Confessione stessa: “tante volte non ti lascia parlare! Tu incominci a chiedere perdono – ha rac-

contato – e Lui ti fa sentire quella gioia del perdono prima che tu abbia finito di dire tutto.“  

 

Continua... 
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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 

 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 

 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. 

...segue 

Possiamo così dire ancora con le parole del Papa: “Il perdono dei peccati non è “frutto dei nostri 

sforzi”, ma “dono dello Spirito Santo” che ci guarisce. E “non è qualcosa che possiamo darci noi. 

Io non posso dire: mi perdono i peccati. Il perdono si chiede, si chiede a un altro e nella Confes-

sione chiediamo il perdono a Gesù. Uno può dire: io mi confesso soltanto con Dio. Sì, tu puoi dire 

a Dio ‘perdonami’, e dire i tuoi peccati, ma i nostri peccati sono anche contro i fratelli, contro la 

Chiesa. Per questo è necessario chiedere perdono alla Chiesa, ai fratelli, nella persona del sacer-

dote” (Udienza generale, 19 febbraio 2014).Chiedere il Sacramento con la potenza dello Spirito 

Santo che agisce nell’animo di ciascuno significa imparare dai propri errori, dalle proprie 

mancanze ad accettarsi, confrontarsi e immettere una nuova energia dello Spirito per un rinnova-

to cammino di vita. Quindi buone confessioni, ma mi raccomando non all’ultimo minuto ossia 

mezz’ora prima della Messa di mezzanotte….. c’è sempre la possibilità, almeno qui a San Michele, 

il sabato pomeriggio ed in Santuario a tutte le ore del giorno il servizio di penitenzeria con i Padri 

confessori. 

Don Paolo 

LE BENEDIZIONI DELLA SETTIMANA 

Lunedì 5 dicembre Via Ghisolfa 1 -19 no 17 

Martedì 6 dicembre Via Ghisolfa 21, 23, 25 

Mercoledì 7 dicembre Via Molino Nuovo e isolati + recuperi 

Venerdì 9 dicembre Via Ghisolfa, 17 + recuperi 
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La vita in Parrocchia 

 

In sacrestia  
al prezzo di € 1 a biglietto  

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. 

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. 

Riprendiamo il tradizionale VEGLIONE 
DI SAN SILVESTRO presso i locali 
parrocchiali. Le iscrizioni e le informa-
zioni presso la segreteria parrocchiale o 
la sacrestia dopo le messe. 


