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 Calendario Parrocchiale da Domenica 22 gennaio a Domenica 29 gennaio 2023 

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 22 gennaio 
III DOPO L’EPIFANIA 

Ore   8,30  Santa Messa                                  def.   
Ore 10,30  Santa Messa solenne   
                   al termine catechismo di III e IV elementare 
Ore  16,00  Benedizione degli animali in oratorio 
Ore 18,30   Santa Messa                                 def.   

Lunedì 23 gennaio 
SAN BABILA 

Ore   8,30  Santa Messa                                  def.  

Martedì 24 gennaio 
SAN FRANCESCO  

DI SALES 
  

Ore   8,30  Santa Messa                                  def. Fam. Magni 

 Mercoledì 25 gennaio 
CONVERSIONE DI  

SAN PAOLO 

Ore   8,30  Santa Messa                                  def.  

Giovedì 26gennaio 
SANTI TIMOTEO 

E TITO 

Ore   8,30  Santa  Messa                                 def. Fam. Serventi 
Ore 15.30  Adorazione Eucaristica, Vespro e Benedizione 
Ore 21,00  Riunione catechisti 

Venerdì 27 gennaio 
SANT’ANGELA 

MERICI 

Ore   8,30  Santa Messa                                  def. Angela, Attilio, Antonella  
Ore 13,50  Pranzo in oratorio per il gruppo preadolescenti 
Ore 15,00  Catechismo preadolescenti in oratorio 

Sabato 28 gennaio  
SAN TOMMASO 

D’AQUINO  

Ore   8,30  Santa Messa                          def. Ambrogio, Rosa, Nella, Marziano  
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino            def. Francesca, Anna,  
                                                                        Giuseppe, Giovanni, Ester, Rita 

Domenica 29 gennaio 
SANTA FAMIGLIA 

DI GESÙ, GIUSEPPE 
E MARIA 

Ore   8,30  Santa Messa                                  def. Domenico, Lina, Enzo,  
                                                                               Mario, Agnese  
Ore 10,30  Santa Messa solenne con ricordo degli anniversari di matrimonio 
                   al termine catechismo di V elementare 
Ore 12,30  Pranzo comunitario 
Ore 18,30  Santa Messa                                  def.   
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

22 gennaio 2023 

Cari Fedeli, 
                       vorrei affrontare un argomento oggi più che mai attuale: l’educazione dei pic-
coli. E’ vero siamo nel mese in cui vi sono molti Santi patroni vuoi delle giovani Sant’Agnese, 
dei giovani San Sebastiano, degli studenti San Tommaso d’Aquino e di tutti gli educatori San 
Giovanni Bosco. Ebbene, la grandezza dell’educazione consiste nell’arte di saper estrarre, 
condurre, guidare, tirare fuori dal verbo ex-ducere nel latino. Una vera arte che richiede al-
meno quattro caratteristiche: 
1 – dedicare tempo verso coloro che ci sono affidati.  - Sia nell’ambito della famiglia, che 
della parrocchia o della scuola è necessario conoscere le persone affinché l’intervento educa-
tivo sia davvero mirato, condiviso e adatto a far crescere chi ci è affidato.  Chi non ricorda 
nella nostra storia parrocchiale i giovani preti? Grazie a Dio qui ne abbiamo conosciuti parec-
chi. Che bello ripensare ad un don Giampiero che passava pomeriggi in oratorio a seguire i 
bambini nei giochi e parlare con i giovani! E Gaby? Non è forse stata ed ancora è una grossa 
opportunità pastorale per fare vivere una forte esperienza di comunità e di fede? Non dimenti-
chiamo però l’intervento educativo soprattutto nella conduzione di gruppi di catechesi e con la 
direzione spirituale per i giovani ed oggi qui mi sento di ringraziare don Alberto per la sua pas-
sione educativa.  Stando insieme  si costruisce e intensifica il rapporto educativo, il dialogo 
nella reciproca volontà di conoscersi, stimarsi ed acquistare fiducia; 
2 – essere credibili – oggi i ragazzi, e diremmo fin da quando sono bambini, guardano agli 
adulti con la voglia di trovare punti di sicurezza, persone che uniscono alle dichiarazioni la 
credibilità del loro vissuto. Inutile predicare bene e poi contraddirsi nei comportamenti. Pren-
diamo solo un aspetto, il linguaggio: come si può richiamare e ammonire i giovani quando si 
conversa con parole inappropriate se non pesantemente negative specie nei confronti di altri 
che non sono presenti? Il giovane è giustamente esigente e richiede la solidità vissuta di 
quanto andiamo insegnando; 
3 – sapersi appassionare al loro vissuto – certamente già fin da bambini oggi si è introdotti 
in una dimensione che possiamo definire di enorme informatizzazione; il cellulare piuttosto 
che l’ipad  e la play station, dominano negli interessi della gioventù. Quanti ragazzi passano 
ore a chattare, filmare, pubblicare su you tube, tik tok e via dicendo. Sì, è vero, ma è altrettan-
to vero che ciascuno per crescere e trovare gioia, tranquillità interiore e nel tempo la matura-

zione di se stesso in ordine alle relazioni con il mondo sociale, 
ha necessità di imparare a dialogare. Non bisogna scoraggiar-
si, perdere entusiasmo, darsi per sconfitti di fronte a qualche 
difficoltà nell’entrare in dialogo con i giovani e diremmo pure 
con i bambini. L’importante è prendersi cura del loro vissuto, 
saper riflettere insieme e creare un rapporto di fiducia e confi-
denza, non solo in famiglia, ma anche nella scuola, nei nostri 
Oratori. Ciascuno ha bisogno di amici veri non solo follo-
wers  spesso solo virtuali; 
               Continua... 
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...segue 
 

4 – saper scorgere il buono, il vero, il giusto, il bello che esiste – abbiamo iniziato 
da poco un anno, ci auspichiamo che sia davvero portatore di pace e non solo, ma 
anche di una rinnovata volontà di aprire l’animo all’incontro con Dio attraverso il cam-
mino della chiesa più che mai in uscita, attenta ai segni del tempi per recuperare e 
valorizzare quanto di buono esiste nel mondo. E nell’animo di un giovane che cresce? 
E’ il desiderio di bene che è stato seminato dal Signore, siamo tutti figli e quindi chia-
mati con la vita a rendere testimonianza a Colui che ci ha creati e ci ha donato il Fi-
glio.  
Crescere nella fede significa favorire nella gioventù il senso di Dio, il bisogno di un 
confronto aperto con il Signore nostra guida, maestro interiore. Recuperiamo il 
valore della fede, non ridotta al solo seguire delle leggi, ma aperta all’incontro con 
Gesù fin già da piccoli nella scoperta di quanto ha fatto per noi tutti. E’ compito prima-
rio della famiglia, ma allargato a tutti coloro che collaborano per rendere la stessa 
Parrocchia scuola di vita nell’accompagnare la crescita dei nostri piccoli e per noi que-
sta missione inizia fin dalla Scuola Materna, attenta alla formazione ed educazione 
religiosa dei più piccoli. Crediamoci e camminiamo insieme.      
Vorrei concludere con le parole stesse di San Giovanni Bosco: “Siate esigenti nelle 

questioni relative al dovere, saldi nella ricerca del bene, coraggiosi nella prevenzione 

del male, ma sempre gentili e prudenti. Essere pazienti non significa essere deboli, 

ma saper aspettare e saper educare alla disciplina con rispetto. Non farsi mai offusca-

re dalla rabbia: è la serenità che deve brillare negli occhi e nella mente di genitori e 

maestri, nella convinzione che se qualcuno sbaglia ha bisogno di aiuto, comprensione 

e accompagnamento” (da rivista FARIS 23.07.2021). Sono principi che possono gui-

dare i nostri interventi educativi e sostenerci in questo delicato ma importantissimo 

compito e il Signore sia con Voi nell’ispirare le scelte giuste.          

                           Don Paolo 

AVVISO A TUTTE LE DONNE 
Si avvicina la ricorrenza di Sant’Agata, Patrona di tutte le donne cristia-

ne. Abbiamo in preparazione un grande evento, seguiteci, resterete 
sorprese! 

ALLA SCOPERTA  
DELL’ARTE DEI PRESEPAI 

È nostra intenzione recarci in autobus al  
MUSEO DEL PRESEPE 

una esposizione che comprende oltre cinque-
cento presepi provenienti da tutto il mondo 
presso la parrocchia di Brembo, frazione di 
Dalmine.  
Un’occasione per comprendere il valore stori-
co, culturale, religioso del messaggio natalizio.  
La proposta è per il pomeriggio di domenica 
19 febbraio. 
La partenza sarà alle ore 14 dal piazzale della 
chiesa. Il costo dell’uscita è di € 17 da versare 
all’atto della iscrizione in segreteria o in sacre-
stia. 
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AVVISI 
 Ricordiamo che dal 18 al 25 gennaio occorre pregare per la settimana di unità delle 

chiese cristiane. 

 Il corso fidanzati è iniziato il 9 gennaio in parrocchia e proseguirà per sette incontri. 

 Domenica 29 gennaio, Festa della famiglia, si ricorda alle coppie interessate di dare il 
nominativo per gli anniversari significativi di matrimonio: 25 anni, 30 anni, 40 anni, 50 
anni, 60 anni, ma anche 10 anni oggi sono già un buon motivo per festeggiare!  

     Saranno ricordate durante la Santa Messa delle ore 10,30 
     Sono aperte a tutti le prenotazioni per il pranzo comunitario della famiglia, sempre in    

sacrestia e in segreteria. 

 Fino alla fine di gennaio in sacrestia dopo le messe si possono ritirare i premi della      
nostra sottoscrizione. 


