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Venerdì 23 dicembre 
  Ore   8,30  Santa Messa 

  Ore 20,45  Novena di Natale per famiglie 

Sabato 24 dicembre 
VIGILIA DI NATALE 

  Ore 15,00  Confessioni in parrocchia 

  Ore 17,00  Confessioni in San Martino 

  Ore 18,30  Santa Messa vigiliare in San Martino         def. Giovanni, Ester, Rita  

  Ore 23,15  Veglia di preghiera 

  Ore 24,00  Santa Messa solenne della Notte di Natale 

Domenica 25 dicembre 
NATALE DEL SIGNORE 

  Ore   8,30  Santa Messa 

  Ore 10,30  Santa Messa solenne 

  Ore 18,30  Santa Messa 

Lunedi 26 dicembre 
SAN STEFANO DIACONO 

  E PROTOMARTIRE 
  Ore   9,30  Santa Messa                                                     

Martedì 27 dicembre 
SAN GIOVANNI EVANGELISTA 

  Ore   8,30  Santa Messa 

Mercoledì 28 dicembre 
SANTI INNOCENTI MARTIRI 

  Ore   8,30  Santa Messa 

Giovedì 29 dicembre 
  Ore   8,30  Santa Messa 

  Ore 15,30  Adorazione Eucaristica, Vesperi, canto Te Deum, Benedizione 

Venerdì 30 dicembre   Ore   8,30  Santa Messa 

Sabato 31 dicembre 
SAN SILVESTRO I PAPA 

  Ore   8,30  Santa Messa 

  Ore 18,30  Santa Messa  in San Martino e canto Te Deum per la fine dell’anno 
                                                                     def. Prima, Alfonso, Baldovino, Lidia, Antonietta David 

Domenica 1 gennaio 
SOLENNITA’ DEL SIGNORE 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

  Ore   8,30  Santa Messa 

  Ore 10,30  Santa Messa solenne 

  Ore 18,30  Santa Messa 

Lunedì 2 gennaio   Ore   8,30  Santa Messa                                                    def. Luigi 

 Martedì 3 gennaio   Ore   8,30  Santa Messa 

Mercoledì 4 gennaio   Ore   8,30  Santa Messa                                        def. Artino, fam. Banfi, fam. Finotti, Lina 

Giovedì 5 gennaio 

  Ore   8,30  Santa Messa                                                    def. Lina 

  Ore 15,30  Adorazione Eucaristica, Vesperi, Benedizione 

  Ore 18,30  Santa Messa vigiliare in San Martino          def. Maria, Oddone, Clorinda,        

                                                                                                    Adelmo, Claudio, Giovanni, Elia, Elda  

Venerdì 6 gennaio 

EPIFANIA DEL SIGNORE 

  Ore   8,30  Santa Messa -  Bacio a Gesù Bambino 

  Ore 10,30  Santa Messa solenne -  Bacio a Gesù Bambino 

  Ore 18,30  Santa Messa -  Bacio a Gesù Bambino 

Sabato 7 gennaio 

  Ore   8,30  Rosario presso l’Ospedale di Rho 

  Ore   9,00  Messa cittadina in Santuario  

  Ore 18,30  Santa Messa vigiliare in San Martino          def. Emanuele, Giacomo 

Domenica 8 gennaio 

DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

  Ore   8,30  Santa Messa                                                     

  Ore 10,30  Santa Messa Solenne 

  Ore 14,30  Rosario perpetuo 

  Ore 18,30  Santa Messa                                                    def. Ernesto 

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 
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    LA V   CE  
Edizione Natale 2022  della Parrocchia San Michele Arcangelo di RHO 

18 dicembre  2022 

Cari fedeli,  
 Natale momento atteso e desiderato. Certamente 
l’orizzonte internazionale è preoccupante. Una guerra 
alle porte d’Europa che non sembra terminare, anzi sem-
pre più minacciosa di conseguenze non solo politiche ed 
economiche ma anche etiche. Come mai dopo tanti anni 
di pace e di apparente dialogo tra le nazioni per risolvere 
delle questioni territoriali si è arrivati ad utilizzare le armi 
in combattimenti che non si sono fermati al piano militare 
ma hanno coinvolto in modo diretto e molto pesante la 
popolazione civile? Siamo davvero di fronte ad un fatto 
che mai avremmo pensato in questo Natale 2022, dopo 
aver vissuto per due anni la pesante situazione della pan-
demia con tutte le restrizioni che ci sono state presentate, 
nonché con molte perdite umane. Come festeggiare quin-
di il principe della pace, il Messia inviato da Dio per con-
durre tutta l’umanità alla liberazione dal peccato? Occor-
re operare la pace, costruire nel rispetto e nel dialogo tra 
tutti il nostro mondo, la società nella quale viviamo. Pen-
siamo bene, la pace non è solo questione di grandi scelte 
operate dai politici e dagli statisti. Ebbene inizia da casa 
nostra, dalle relazioni che stabiliamo con le persone con 
cui viviamo. Gesù viene, è tra noi, entrato nella storia 
da povero, in una capanna di pastori, tra le case di uno 
sperduto villaggio della Giudea e da una famiglia povera 
di mezzi e dimenticata dagli uomini, che certamente non 
avrebbe fatto parte di nessuna storia. Eppure in una nor-
malità semplice e senza pretese ha impresso un cambia-
mento radicale alla storia. Con lui siamo chiamati a di-
ventare figli di Dio, fratelli e sorelle tra noi. La fede ce-
menta il legame che tutti unisce come in un unico abbrac-
cio e ci permette di essere il suo popolo, la sua famiglia. 
Ecco perché Natale è momento di sosta per comprende-
re ancor meglio la nostra identità di figli di Dio e impe-
gnarci a costruire la pace amandoci e riconciliandoci im-
parando dal Bambino nato per essere Dio con noi. Qui 
richiamiamo la nostra Parrocchia quale piccola porzio-
ne della chiesa popolo di Dio in cammino nella quale 
abbiamo motivi di rallegrarci per quanto avviene. Scru-
tando la nostra Comunità con l’occhio della fede, consta-
tiamo che non mancano volontari pronti a servire i più 
poveri, i bisognosi mossi dallo spirito di condivisione, 
così come quanti si prodigano per le missioni a favore di 
bambini nei lontani Paesi dove ancora si soffre per la 
mancanza di mezzi adeguati ad una vita dignitosa. Non 
solo ma sono tanti i volontari che si mettono a disposizio-
ne dei bambini, vuoi per istruirli alla fede piuttosto che 
organizzarli nello sport e nelle attività oratoriane. Quanti 
giovani ancora ci credono e sono disponibili a donare 
tempo ed energie per i più piccoli! Grazie alle catechiste 
da anni a servizio dell’evangelizzazione con passione e 
competenza così come grazie alla Polisportiva con i suoi 
dirigenti ed allenatori. I bambini e le famiglie sanno che 
possono contare su di loro. 
Non mancano nella nostra comunità volontari ben 
disposti a lavori di manutenzione e pulizia, basta guarda-
re il nostro presepe che rispetta una artistica tradizione. 
Non manca l’aiuto in segreteria, anche qui volontari che 

danno prova lungo tutto il 
corso dell’anno di dedi-
zione e spirito di iniziati-
va per rendere la nostra 
Comunità accogliente e 
in ordine per poter svol-
gere i numerosi servizi 
richiesti. Ed uno sguardo 
all’infanzia seguita con 
competenza e grande 
dedizione nella nostra 
Scuola Materna, una 
vera eccellenza educati-
va che da tanti anni ac-
compagna il percorso di 
molte giovani famiglie. 
Diciamo qui un caloroso 
grazie alle Maestre ed ai Volontari che ogni giorno so-
no lì in mezzo ai piccoli, i segni della presenza del Bam-
bino Gesù che si rinnova nell’accogliere la vita che conti-
nuamente si genera. Così come non pensare alla lode al 
Signore che eleviamo in ogni celebrazione con l’anima-
zione musicale ottimamente curata e la liturgia seguita 
con premura e passione. Chi loda il Signore avverte la 
sua presenza nella nostra vita, nella nostra Comunità, 
come i pastori avevano avvertito che lì tra loro vi era 
Qualcuno così grande al punto che ne potevano com-
prendere il fascino del suo mistero. 
Anch’io nel primo Natale tra Voi sono davvero stupito e 
meravigliato del dono della Comunità. Quante persone 
semplici, generose, fedeli al Signore ho avuto modo di 
conoscere ed apprezzare nel rito tradizionale della bene-
dizione delle case. Confrontando la benedizione nelle 
case con la metropoli milanese, posso dire con tutta sin-
cerità di aver riscoperto familiarità e genuina accoglienza 
da parte dei fedeli a cui va un affettuoso e caloroso rin-
graziamento. Un segnale che il Signore tocca l’animo di 
molti e agisce con la sua azione potente perché tutti cre-
dano e si impegnino a costruire il suo Regno nella giusti-
zia e nella pace. E qui il mio grazie di tutto cuore ai miei 
Confratelli che mi hanno preceduto con i quali avete tra-
scorso tante feste di Natale insieme in particolare don 
Rodolfo e don Walter, ora impegnati in altre Comunità, 
così come i vari coadiutori tra cui il mitico don Giampiero 
molto ricordato negli adulti che sono stati i suoi “ragazzi”. 
Ora un ringraziamento al nostro assistente di pastorale 
giovanile don Alberto che con slancio e passione trova il 
tempo per seguire i ragazzi ed i giovani. Così il grazie va 
a tutti Voi cari fedeli, il Signore benedica, accompagni e 
animi il cammino di ciascuno e lo renda dono d’amore 
per tutti in un clima di serenità e pace evangelica con 
l’augurio di un lieto Natale nel Signore ed un felice anno 
2023. 

Don Paolo Gessaga 

In famiglia con le famiglie 
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Lo facciamo con le lettere inviate da suor Philomene da Nanorò in Burkina Faso e da padre Airoldi nuovo 
responsabile del St Joseph Center in Thailandia dove si trova Big Bright, il bambino adottato dalla nostra 
parrocchia e quindi da tutti noi. 
 

 

In nome di tutte le consorelle, vi porto la nostra profonda riconoscenza e gratitudine 
per quello che fate per  la nostra missione attraverso le adozioni a distanza. La scuola 
materna di Nanoro è una scuola il cui nome è solidarietà:  accoglie tutti bambini senza 
distinzione. E’ un luogo aperto a tutti, senza discriminazione. Per questo le Suore 
cercano di stare vicine ai bambini della scuola materna e a quelli  dei villaggi lontani, 
di condizione molto povera. Cerchiamo di aiutarli in tutto per un avvenire migliore. 
Quest’anno la situazione è particolarmente difficile a causa del terrorismo che conti-
nua a fare tante vittime, e molti  sono fuggiti dai loro villaggi lasciando tutto, pure di 
salvare la loro vita. Abbiamo accolto anche alcuni bambini abbandonati. Grazie per la 
collaborazione in favore dei più bisognosi della nostra società. 

Maria madre di nostro Signore Gesù Cristo vi ottenga  tutte le grazie  necessarie per il 
vostro apostolato. 

Sr Philomene Suore Apostole del Sacro Cuore in Burkina Faso  

 

Cari benefattori 

Grazie di cuore per l’affetto e l’aiuto concreto che da anni date al nostro Centro e ai nostri 
ragazzi disabili, in particolare con l’adozione a distanza di Big Bright. Marco e io vi augu-
riamo un Natale sereno, pieno della presenza del Signore e un Anno nuovo pieno di cose 
buone, quelle che solo il Signore sa dare. Dio vi doni la gioia che solo Lui può dare ai nostri 
cuori. 

P. Maurizio Airoldi  e Marco Togni 

 Il GRUPPO  MISSIONARIO PARROCCHIALE 

Briciole di Vangelo 
Il momento in cui l'Eterno entra nella nostra storia fatta di ore, giorni, anni, la cambia senza 
distruggerla, dà un nuovo corso senza cancellare il nostro tempo. Nella delicatezza dell'in-
contro con una futura madre, che porterà la gioia "pesante" di una Parola che ancora oggi 
possiamo dire a tutti, perché ogni giorno trovi il suo senso.  Siamo di fronte al mistero, al 
dono straordinario dell’Incarnazione del Signore e della divina maternità di Maria: l’acco-
glienza nella fede si compie, con la disponibilità di tutto l’amore di cui una madre è capace, 
nel dono del proprio corpo come tabernacolo per il Dio “che era, che è che viene”. Lo Spiri-
to Santo che abita in noi ci insegna a rendere vicino il Signore: lasciamo che i nostri pensie-
ri, desideri, parole e gesti siano ispirati dal Signore e dalla sua tenerissima Madre. Facendo-
ci portatori come Lei delle attese e delle sofferenze del mondo, offriamo noi stessi come 
strumenti della provvidenza di Dio, che tutto conosce e mai delude. Buon tempo natalizio. 

                                                                                                                       Don Paolo Gessaga 

 
La scuola Banfi augura a tutti “Buon Natale!” 
Come sempre per i nostri bambini ci saranno i regali di Babbo Natale e il 
panettone, ma Gesù dove si colloca?  

La realizzazione del regalo per i genitori, gli addobbi, la festa in cui i bambini sono stati i protagonisti della Sacra 
rappresentazione che è stata fatta in parrocchia, fanno da corona ad una bella favola, ma il Santo Natale nella scuo-
la parrocchiale deve portare alla consapevolezza che questa festa ricorda una nascita, una nascita straordinaria che 
da inizio ad un nuovo testamento. 
Siamo ancora nella semplice narrazione, dobbiamo superarla ed andare oltre: comprenderne il significato e il valore 
vero sarà un cammino lungo che dovrà essere sostenuto da scuola, famiglia e comunità parrocchiale con instanca-
bile pazienza, con la preghiera e con l’esempio. 
Allora parliamo di scuola e del contesto nel quale, tappa dopo tappa, ci si avvicina a questo grande traguardo e di 
tutte quelle figure che con attenzione ed instancabile impegno cercano di trasmettere ai piccoli il piacere di lavora-
re insieme, la gioia di saper giocare con tutti i compagni, l‘attenzione per i più deboli, 
l’accettazione del diverso… allora l’esempio di Gesù diventa uno stile di vita. 
Quando a scuola si lavora in sinergia, quando c’è una piena condivisione degli obiettivi 
questo si può fare e l’augurio che, come comunità inviamo a tutti gli operatori della 
nostra scuola è: in questo anno pastorale il vostro lavoro sia sempre condiviso con 
gioia, la gioia che rinvigorisce e trasforma il lavoro in preghiera. 

augura un Santo Natale ricco di gioia e di speranza . 
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QUI CARITAS PARROCCHIALE 

Cari parrocchiani… 

anche quest’anno vi abbiamo chiesto di partecipare alla raccolta di alcuni generi alimentari così da garantire un 
servizio sempre efficiente e dedicato ai nuovi e vecchi poveri. E anche questa volta abbiamo toccato con mano la 
generosità della nostra Parrocchia!!! Gli alimenti raccolti in queste settimane sono davvero tanti e ci permetteran-
no di gestire diverse emergenze, anche dopo le festività. Grazie di cuore a tutti, a nome di coloro che fruiranno del 
vostro amore. 
Purtroppo le richieste di aiuto aumentano a dismisura: c’è bisogno di cibo per le emergenze ma anche di aiuto per 
onorare le bollette di gas, luce e spazzatura, per pagare l’affitto ...!! Spesso una bolletta o una scadenza diventano 
un ostacolo insormontabile per il bilancio familiare!! A volte portano disperazione, umiliazione, depressione, sen-
so di impotenza e frustrazione!! 
Ecco perché vogliamo ancora una volta proporre l’iniziativa:  

CONTRIBUISCO all’ “ADOZIONE DI UNA FAMIGLIA” 
o, semplicemente, dò una mano a chi ne ha bisogno.  Cosa serve?  Un  contributo  mensile  minimale, a partire da 
5 €, con assunzione di un impegno morale, non formale!!!! 
Buon Natale da tutti noi!!! 

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, Piero, Gaetana, Claudio,  
                                                                   Guglielmo, Elina, Domenico, Lucia, Felice, Rino, Salvatore          

Lunedì 19 dicembre 

  Ore   8,30  Santa Messa                                          def. Francesco, Rosa 

  Ore 17,00  Novena di Natale per bambini 

  Ore 20,45  Novena di Natale per famiglie 

Martedì 20 dicembre 

  Ore   8,30  Santa Messa 

  Ore 17,00  Novena di Natale per bambini 

  Ore 20,45  Novena di Natale per famiglie 

Mercoledì 21 dicembre 

  Ore   8,30  Santa Messa 

  Ore 17,00  Novena di Natale per bambini 

  Ore 20,45  Novena di Natale per famiglie 

Giovedì 22 dicembre 

  Ore   8,30  Santa Messa 

  Ore 17,00  Novena di Natale per bambini 

  Ore 20,45  Novena di Natale per famiglie 

Calendario Parrocchiale da Domenica 18 dicembre 2022 a Domenica 8 gennaio 2023 

A  PRANZO  CON  LA  FAMIGLIA 

DOMENICA  29  GENNAIO  2023  ore  12,30 

Menù Adulti 
Antipasto all’italiana 

PIzzoccheri 

Lasagna alla bolognese 

Cheesecake in monopor-
zione 
 

A testa € 15,00  

Menù Bambini  

Antipasto 

Lasagna alla bolognese 

Cheesecake in monopor-
zione 
 

A testa € 10,00 fino a 6 

anni 

Acqua compresa, vino e caffe’ a pagamento 

Iscrizioni: sacrestia, segreteria, baretto, scuola materna 

La Polisportiva San Michele con tutti i suoi 
atleti, dirigenti, allenatori, collaboratori e ge-
nitori augura Buon Natale e felice Anno 2023 
a tutti . 


