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 Calendario Parrocchiale da Domenica 8 gennaio a Domenica 15 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 8 gennaio 
BATTESIMO  

DEL SIGNORE 

Ore   8,30  Santa Messa                                 def. Giuliano, fam. Dell’Oglio 
Ore 10,30  Santa Messa solenne  
                  al termine catechismo di IV elementare 
Ore 14,30  Rosario perpetuo 
Ore 18,30  Santa Messa                                 def. Ernesto, Antonio, Giovanni  

Lunedì 9 gennaio Ore   8,30  Santa Messa per la Famiglia        def.  

Martedì 10 gennaio Ore   8,30  Santa Messa per la Pace               def.  

 Mercoledì 11 gennaio Ore   8,30  Santa Messa                                  def.  

Giovedì 12 gennaio 
Ore   8,30  Santa  Messa                                 def.   
Ore 15.30  Adorazione Eucaristica, Vespro e Benedizione 

Venerdì 13 gennaio 
SANT’ILARIO 

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

Sabato 14 gennaio    
Ore   8,30  Santa Messa                                  def. Attilio, Carla 
Ore 18,30  Santa Messa vigiliare a San Martino        def. Concetta, Giuseppe, 
                                                Cristina, Onofrio, Cecilia, Francesco, Rosina                                   

Domenica 15 gennaio 
II DOPO L’EPIFANIA 

Ore   8,30  Santa Messa                                  def. Brahim 
Ore 10,30  Santa Messa solenne  
                   al termine catechismo di V elementare 
Ore 18,30  Santa Messa                                  def. Giovanni, Antonio  
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         LA V   CE  
Informatore  settimanale  

del la  Parrocchia  San Michele Arcangelo di  RHO  

8 gennaio 2023 

Cari Fedeli, 

                    abbiamo aperto l’anno 2023 con la 

scomparsa del papa emerito Benedetto XVI°; 

personalmente posso dire di aver avuto con lui 

diverse occasioni di incontri quando mi trovavo 

a Roma, durante l’inizio del suo pontificato. Mi 

ricordo i raduni del clero romano, in particolare 

con i parroci della Capitale subito dopo la sua 

elezione, anzi è stata la sua prima preoccupa-

zione in quanto vescovo di Roma. Aveva uno 

sguardo limpido, un portamento assai gentile, 

accogliente, sempre sorridente e una notevole 

capacità di ascolto. Non voleva più di tanto fare 

delle conferenze, preferiva che i vari confratelli gli rivolgessero delle do-

mande o presentassero brevi riflessioni spontanee, non preparate prima, 

magari visionate dal segretario. Papa Benedetto ascoltava anche a lun-

go, un’ora e forse più e prendeva appunti su dei fogli dopo di che, guar-

dando verso l’interlocutore che aveva posto il quesito, rispondeva con 

competenza, signorilità e dando sempre del lei a tutti come segno di ri-

spetto, anche ai sacerdoti più giovani. Era davvero molto familiare il suo 

stare in mezzo al clero, così come veniva volentieri, al mese di giugno, ad 

incontrare nella Cattedrale di San Giovanni in Laterano i rappresentanti 

dei Consigli Pastorali e di altre Associazioni riuniti in convegni su temati-

che pastorali (es. l’iniziazione cristiana) e non faceva mancare la sua pa-

rola semplice e a tutti comprensibile. Spesso raccontava della propria vita 

coinvolgendo le persone presenti in modo diretto familiarmente, da 

buon padre. Sì, di fronte al grande pubblico e ai media non era sicura-

mente il massimo della scioltezza nel comunicare, ma il suo animo è sem-

pre stato quello del pastore attento a far camminare i fedeli lungo la via 

della fede ed avvertendoli dei pericoli ed ostacoli che oggi si frappongono 

di fronte al relativismo morale della cultura.  
Continua... 
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La vita in Parrocchia

...segue 
 

Direi che la finezza nel tratto e la volontà di dialogare sono certamente le 
caratteristiche che meglio di tutto presentano il Papa Emerito “umile servo 
della vigna del Signore” come si era definito il giorno della sua elezione a 
Vescovo di Roma. Quindi è bene ricordarlo e affidarlo al Signore, grati per 
il dono di averlo avuto per tanti anni quale fine teologo e consigliere di Pa-
pa Giovanni Paolo II e poi suo successore fino ad essere ancora lì a servi-
zio per altri anni nella preghiera, nel silenzio e nello studio, segno di amo-
re continuo e totale alla chiesa universale.  
Ora abbiamo iniziato un nuovo anno: è bene ricordare che gennaio è il 
mese della pace e il nostro Papa Francesco ha voluto nel suo messaggio 
sottolineare il valore del saper camminare e stare insieme di fronte alle 
situazioni complesse derivate dalla pandemia. Sono le sue parole: 
“Mentre, da una parte, la pandemia ha fatto emergere tutto questo, abbia-
mo potuto, dall’altra, fare scoperte positive: un benefico ritorno all’umiltà, 
un ridimensionamento di certe pretese consumistiche, un senso rinnovato 
di solidarietà che ci incoraggia ad uscire dal nostro egoismo per aprirci 
alla sofferenza degli altri e ai loro bisogni nonché un impegno, in certi casi 
veramente eroico, di tante persone che si sono spese perché tutti potes-
sero superare al meglio il dramma dell’emergenza. Da tale esperienza è 
derivata più forte la consapevolezza che invita tutti, popoli e nazioni, a 
rimettere al centro la parola “insieme”.  
E’ lo sforzo che auspichiamo: questo anno possa far convergere governi, 
istituzioni varie ed organizzazioni nel cercare l’unione degli animi nel 
superare soprattutto le gravi e pesanti ingiustizie planetarie che ancora 
rendono il nostro pianeta “valle di lacrime” per tanti popoli. E’ necessario 
un impegno serio e costante a salvaguardare la Terra contro le specula-
zioni dissennate così come una maggiore giustizia nella distribuzione dei 
beni.  E sono ancora le sue parole: “Lo scandalo dei popoli affamati ci feri-
sce. Abbiamo bisogno di sviluppare, con politiche adeguate, l’accoglienza 
e l’integrazione, in particolare nei confronti dei migranti e di coloro che 
vivono come scartati nelle nostre società. Solo spendendoci in queste si-
tuazioni, con un desiderio altruista ispirato all’amore infinito e misericordio-
so di Dio, potremo costruire un mondo nuovo e contribuire a edificare il 
Regno di Dio, che è Regno di amore, di giustizia e di pace.” E’ vero, che 
cosa possiamo fare noi, nel nostro piccolo, di fronte a questo scenario? 
Risposta: essere sensibili a questi argomenti, non sprecare le risorse che 
abbiamo e magari destinare un po’ di tempo per qualche servizio di VO-
LONTARIATO, anche in parrocchia quale segno di solidarietà verso la 
comunità ed i bisogni del territorio.  
E con questo auspicio auguriamo a tutti un lieto, sereno e spirituale anno 
2023. 

Don Paolo 
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La vita in Parrocchia 

A PRANZO CON LA FAMIGLIA  
DOMENICA 29 GENNAIO 2023 ore 12,30  

Menù Adulti  
Antipasto all’italiana  
PIzzoccheri  
Lasagna alla bolognese  
Cheesecake in monoporzione  
A testa € 15,00  

Menù Bambini  
Antipasto  
Lasagna alla bolognese  
Cheesecake in monoporzione  
   fino a 10 anni  € 10,00  
Lasagna alla bolognese  
Cheesecake in monoporzione  
          fino a tre anni: gratis 
Acqua, vino e caffè a pagamento  

Iscrizioni: sacrestia, segreteria, baretto,  
scuola materna e  

mail parr.sanmichele2011@libero.it 
 

Alle ore 15,30: GRANDE TOMBOLA con ricchi premi 

AVVISI 
 Domenica 22 gennaio ore 16 nel cortile Oratorio impartiremo la benedizione 

degli animali in occasione della festa di Sant’Antonio Abate  

 Il corso fidanzati inizierà il 19 gennaio ore 21.00  in parrocchia e proseguirà per 
sette incontri 

 Domenica 29 gennaio, Festa della famiglia, si ricorderanno gli anniversari significativi di 
matrimonio: 25 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni, ma anche 10 anni oggi sono un 
buon motivo per festeggiare! Ricordiamo di segnalare in segreteria i nominativi delle 
coppie da festeggiare! 


