


Viene un tempo in cui tutta la nostra fede deve nasce-

re da come guardiamo Cristo. È Cristo, infatti, la Pa-

rola che domina la nostra meditazione quaresimale. 

Basta leggere i Vangeli per accorgersi di quest’uomo-

Dio che domina l’uomo, la natura, il cosmo, il mondo 

e tutta la storia. Lui nei contorni ormai precisi della 

sua maturità, nella definizione ormai chiara della sua 

missione, nel suo volto ormai inconfondibile, presente 

fra tutte le cose umane. La figura matura di Cristo, 

questo uomo nuovo, si palesa secondo tutta la forza 

della sua novità. Una misura nuova è entrata nel 

mondo, una proposta nuova è entrata nella vita, una 

misura e proposta così nuove che tutto il gioco della 

vita sta nell’accettare questa misura nuova oppure 

nell’arrendersi alla vecchiaia.  
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Quaresima, occasione favorevole... 



di Gaetano  
 
La Bibbia tratteggia la famiglia con due 
pennellate (letterarie) efficaci. Dapprima 
afferma che “Dio maschio e femmina li 
creo ”; e poi rimarca l’ordine dato a costo-
ro: “Crescete e moltiplicatevi”. Dunque la 
famiglia e  formata da un uomo e una don-
na, aperta ad accogliere i figli che il Signo-
re vorra  donare. 
E siccome la saggezza popolare afferma 
che “l’unione fa la forza”, alcune famiglie 
della nostra parrocchia si sono costituite 
in gruppo. Per presentarlo ai lettori, in-
contro Franco Rossetto, un membro stori-
co. Disponibile, trasuda emozione nel tra-
smettere un’esperienza in cui crede senza 
sconti. 
 
Quando nasce il gruppo famiglie? 

Parecchi anni fa grazie ad un’ispirazione di 
padre Mario De Santis, indimenticato par-
roco di S. Rita. 
 
Quanti siete? 
Siamo una ventina di famiglie, apertissime 
a nuovi arrivi. 
 
Famiglie giovani, mature…. 
Tutte famiglie stagionate, diciamo così . Per 
le famiglie di recente formazione, padre 
Francesco Maria ha pensato ad un’aggrega-
zione autonoma, in quanto hanno esigenze 
particolari che richiedono attenzioni speci-
fiche. 
 
Quando vi trovate? 
Di norma una domenica al mese. Iniziamo 
con la partecipazione alla santa Messa delle 
11.30. Segue il pranzo condiviso. E un po-

  La parola di Agostino 

L’INTERVISTA 

dal Commento al Salmo 60 
 

Leggevamo ora nel vangelo che il Signore Gesu  era tenta-
to dal diavolo nel deserto. Precisamente Cristo fu tentato 
dal diavolo, ma in Cristo eri tentato anche tu. 
Perche  Cristo prese da te la sua carne, ma da se  la tua 
salvezza, da te la morte, da se  la tua vita, da te l'umilia-
zione, da se  la tua gloria, dunque prese da te la sua tenta-
zione, da se  la tua vittoria. Se siamo stati tentati in lui, 
sara  proprio in lui che vinceremo il diavolo. Tu fermi la 
tua attenzione al fatto che Cristo fu tentato; perche  non 
consideri che egli ha anche vinto? Fosti tu ad essere ten-
tato in lui, ma riconosci anche che in lui tu sei vincitore. 
Egli avrebbe potuto tener lontano da se  il diavolo; ma, se 
non si fosse lasciato tentare, non ti avrebbe insegnato a 
vincere, quando sei tentato. 

GRUPPO FAMIGLIE: 
tanti cenacoli per un mondo migliore 



meriggio di catechesi, riflessioni, testimo-
nianze. 
 
Qual è la vostra fonte ispiratrice? 
Ci rifacciamo ai documenti del magistero 
sulla famiglia. Il nuovo arcivescovo di Mila-
no, Delpini, ne ha prodotto di recente uno 
molto interessante. Nel quale esalta la fami-
glia come antidoto alla solitudine e alla di-
sperazione. 
 
Avete dei momenti programmati di pre-
ghiera, oltre all’ incontro mensile? 
No. Ma le veglie di supplica alla Trinita  sor-
gono spontanee dinanzi a situazioni proble-
matiche di qualche nostro fratello o sorella 
(penso, per esempio, ad una grave malat-
tia…). 
 
Come vedete il futuro della famiglia? 
Umanamente difficile, ma cristianamente 
stimolante. 
 
Le istituzioni pubbliche – la scuola, in 
primis - tendono ad erodere il ruolo 
educativo fondamentale della famiglia. 
Voi come rispondete? 
Alzando il livello di attenzione e promuo-
vendo una sana e chiara contro informazio-
ne. 
 
Mai pensato alle scuole parentali quale 
rimedio? 
Cio  non rientra nei nostri obiettivi. Serve 

una specializzazione che non abbiamo. Il 
“sì ” per sempre del giorno del matrimonio 
vi pesa? Al contrario, ci e  di stimolo nei mo-
menti difficili che tutti, inevitabilmente, 
attraversano. 
 
Considerate la Santa Famiglia di Naza-
reth ancora un modello per le famiglie? 
Certamente. 
 
Siete soddisfatti del momento di pre-
ghiera che avete promosso la sera di 
sabato 27 gennaio in occasione della 
festa della famiglia? 
Si, anche se ci saremmo aspettati una parte-
cipazione piu  numerosa. Uno degli scopi 
era quello di illustrare alle coppie dei fidan-
zati presenti le gioie e le fatiche che dovran-
no probabilmente sperimentare come fami-
glie. Ci ha dato una mano il coro Family & 
Friends con un’animazione coinvolgente. Al 
pari di alcune testimonianze toccanti.  
 
Chiudo con una curiosità. Chi è il vostro 
leader?  
Pietro Confalonieri e  il nostro coordinatore 
e referente per il percorso formativo e cate-
chistico. 
Un Confalonieri, nobile meneghino, era 
membro di quella cordata di altolocati 
lombardi che organizzarono le “Cinque 
giornate di Milano“, sloggiando gli occu-
panti austriaci. Sarebbe utile la riedizione 
di quell’evento in chiave culturale.  



AVVISI 
APPUNTAMENTI SETTIMANALI CONSUETI 
Lunedì  ore 21 percorso di catechesi per battezzan-

di e cresimandi adulti. Sono invitati anche tutti 
coloro che desiderano approfondire un cammino 
di fede.  

Martedì: alle 21,00 in oratorio incontro del gruppo giovani 
Lunedì e Giovedì: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15.30 alle 19,00 e  attivo in par-

rocchia il nuovo centro d’incontro umano e di accoglienza spirituale 
 alle 21,00 serata di lode e meditazione guidata da Padre Massimo 
Venerdì: alle 21,00 corso per fidanzati 
 
INIZIO DELLA QUARESIMA 
Quaresima di Carità: In segno di solidarieta  proponiamo di aiutare le mona-

che Agostiniane di Rossano Calabro dove e  necessario costruire il monastero 

VENERDÌ  DI QUARESIMA 
I venerdì  di quaresima ambrosiana sono a-liturgici: 

la via crucis sostituisce la celebrazione della           
S. Messa.   Noi religiosi agostiniani celebreremo  
in Santuario solo la prima messa in rito Romano.  

Orari del Venerdì 
Ore   7,25 Ufficio e Lodi Mattutine   
Ore   8,00 S. Messa in Rito Romano     
Ore   9,00 Via Crucis  
Ore 17,25 S. Rosario  
Ore 18,00 Via Crucis  
Ore 18,35 Vespri  
Ore 21,00 Via Crucis  animata dai giovani dell’Oratorio 

Giovedì 22 febbraio: III GIOVEDI’ di SANTA RITA 
SS. Messe ore 8 – 9 – 10 – 17 – 18 

Processione alla statua della Santa dopo le messe delle 10 e 18 

...E RICORDA: 
Figuranti a San Siro 
C’e  la possibilita  per 20 nostri ra-
gazzi adolescenti di fare da figuran-
ti durante l’incontro cresimandi 
a san Siro (26 maggio).  Informazio-
ni sul sito della FOM. 

Siamo su Internet! 

http://www.santuariosantarita.it 


