
 

Foglio Informativo della Parrocchia-Santuario S. Rita—Milano 
N .  2 9  –  2 7  g e n n a i o  2 0 1 8  

Santuario S. Rita - via S. Rita da Cascia 22 MILANO - 02.816791 redazione@santarita.info 

La santa famiglia di Nazareth 
 

 

 

Il tuo unico Figlio, 

venendo ad assumere la nostra condizione di uomini, 

volle far parte di una famiglia 

per esaltare la bellezza dell’ordine da te creato 

e riportare la vita familiare alla dignità alta e pura della sua origine. 

Nella casa di Nàzaret regna l’amore coniugale intenso e casto; 

rifulge la docile obbedienza del Figlio di Dio 

alla vergine Madre e a Giuseppe, l’uomo giusto a lei sposo; 

e la concordia dei reciproci affetti accompagna la vicenda di giorni operosi e sereni. 

O famiglia nascosta ai grandi della terra e alla fama del mondo, 

più nobile per le sue virtù 

che non per la sua discendenza regale! 

In essa, o Padre, hai collocato le arcane primizie della redenzione del mondo. 
 

Dal prefazio ambrosiano della domenica della santa Famiglia 



 

Una Chiesa in uscita… 

“Fedele al modello del Maestro, è vitale che oggi la Chiesa esca ad annunciare il 
Vangelo a tutti, in tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repul-
sioni e senza paura. La gioia del Vangelo è per tutto il popolo, non può escludere 
nessuno. Così l’annuncia l’angelo ai pastori di Betlemme: «Non temete, ecco, vi 
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo» (Lc 2,10). L’Apocalisse 
parla di «un vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e a ogni nazio-
ne, tribù, lingua e popolo» (Ap 14,6)” (EG 23). 
 
La Chiesa “in uscita” è la comunità di discepoli missionari che prendono l’iniziati-
va, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. 
“Primerear – prendere l’iniziativa”: vogliate scusarmi per questo neologismo. La 
comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha pre-
ceduta nell’amore (cfr 1 Gv 4,10), e per questo essa sa fare il primo passo, sa 
prendere l’iniziativa senza paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli 
incroci delle strade per invitare gli esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire 
misericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la 
sua forza diffusiva. Osiamo un po’ di più di prendere l’iniziativa! Come conseguen-
za, la Chiesa sa “coinvolgersi”. Gesù ha lavato i piedi ai suoi discepoli. 
 

Papa Francesco, Evangelii Gaudium nn. 23-24 



 

LA VOCE DEI GIOVANI 
 

La vita che ricomincia, all’improvviso 

Gennaio. Tempo di interrogazioni, tempo di 
compiti in classe. Un amico mi ha inviato 
quello che scrivono i ragazzi nei compiti di 
religione. 
 
"Viviamo in un tempo di confusione in cui 
non c'è più nulla di certo e ci domandiamo 
perfino se abbia senso stare al mondo: come 
Caino abbiamo paura di non essere amati e 
non capiamo più nulla". 
 
"Tutto crolla: la politica, la società, la fede. 
Non ci si può più rifugiare in niente perché 
niente è sicuro e questo, anche se non lo 
diciamo, ci fa stare male terribilmente". 
 
"Per questo anche i discorsi della Chiesa 
sono appunto discorsi: ce li ripetono fin da 
quando siamo bambini e anch'io qualche 
volta li ho ripetuti, ma poi cresci, vuoi vivere, 
smettere di soffrire e quando dici queste 
cose al tuo prete o ai tuoi catechisti ti guar-
dano in un modo assurdo. Come persone 
che abbiano smesso di desiderare".  
 
"Io penso che gli Ebrei ci stessero bene in 
Egitto e che Mosè non sia altro che quella 
voce fastidiosa che a volte senti dentro e che 
ti dice: questa schiavitù non è alla tua altez-
za. Questa canna non è alla tua altezza, 
questo sesso non è alla tua altezza, questi 
amici non sono alla tua altezza... io lo capi-
sco il Faraone... deve essere stato fastidio-
sissimo avere a che fare con uno così". 
 
"Quando l'anno scorso sono andata al gay 
pride io lo sapevo che lei lo sapeva e mi 
domandavo quando mi avrebbe fatto la pre-
dica. Poi un giorno lei mi si è avvicinato e mi 

ha detto che a volte i desideri si urlano, altre 
volte si pregano. E io sono rimasta lì come 
una deficiente. Perché a tutto avevo pensato 
tranne che al fatto che l'amore e il bene si 
potessero chiedere. Da allora alla sera mi 
ritrovo a pregare e a pensarla. Lei non mi ha 
condannato, ma mi ha impedito di farmi del 
male. E questo proprio non me lo aspettavo". 
 
"Tutto ricomincia, sempre. Sei tu che hai gli 
occhi dall'altra parte e, pieno della tua rabbia 
e del tuo dolore, non vedi più niente". 
 
"In questi mesi siamo cambiati e il perché è 
molto semplice: in questa scuola abbiamo 
incontrato qualcosa. Già... la scuola... dove 
nessuno vuole venire, ma dove invece tutto 
può succedere!". 
 
"Io non so quale sarà il futuro del mondo, se 
in Palestina ci sarà la pace o i miei si rimet-
teranno insieme. Quello che so è che ho 
cominciato a desiderare di partire, di andare. 
Come gli Ebrei anch'io ho scoperto che il 
deserto non è uno spazio vuoto, ma un luo-
go inesplorato dove ritrovare se stessi". 



 

Lunedì 29 gennaio: ore 21,00 percorso di catechesi per battezzandi e cresimandi 
adulti. Gli incontri sono comunque aperti anche a tutti coloro che volessero 
approfondire un cammino di fede.  
Martedì 30 gennaio: alle 21,00 in oratorio incontro del gruppo giovani 
Giovedì 1 febbraio: alle 16,00 presso la Cooperativa Sociale Santa Rita riunione 
del Gruppo d’Acquisto Solidale (GAS) al quale tutti possono partecipare. 
È possibile acquistare prodotti alimentari biologici certificati e contemporaneamente 
sostenere l’attività della cooperativa 
alle 21,00 serata di lode e adorazione guidata da Padre Massimo 
Venerdì 2 febbraio: alle 17,00 incontro dei ragazzi del gruppo “medie” e del 
gruppo “superiori” 

Abbiamo rinnovato l’impianto di amplificazione 
della Chiesa, che ci consentirà di ascoltare 
meglio la Parola, chi la spiega e chi allieta col 
canto e la musica le liturgie Potete aiutarci a 
sostenere la notevole spesa   ringraziando già 
da ora per la vostra generosità 
9 febbraio Nel pomeriggio arriverà un 
camion della Caritas con viveri destinati al 
banco alimentare per le famiglie bisognose 
della parrocchia. C’è bisogno di braccia per 
dare una mano,  chi fosse disponibile può 
farsi trovare alle 15 in oratorio. Rivolgersi al 
nr. 339.4643025 
 

11 febbraio 
CARNEVALE IN ORATORIO 

«Alla scoperta dei piccolissimi» 
Il tema è il mondo degli insetti, esi-

stenti o inventati. 
Alle 15,30 sfilata del carro 

e a seguire giochi in Oratorio  
  

AVVISI 28 GEN—4 FEB 

E RICORDA... 

CARNEVALE AMBROSIANO DEI RAGAZZI 2018 


