
 

 

Notiziario informativo della Parrocchia-Santuario Santa Rita—Milano 

11 marzo 2018 - IV di Quaresima 

Domenica del cieco 

Io sono la luce del mondo... 
La liturgia ambrosiana chiama questa domenica la “domenica del cieco”. 
Il brano del Vangelo racconta, infatti, di Gesù che guarisce un cieco dalla nascita. 
Potremmo dire: “ma noi non siamo mica ciechi...” come se questo racconto non ci ri-
guardasse. 
Ma allora perché siamo sempre scontenti, tristi, amareggiati? Non vorrà forse dire che 
c’è qualcosa che non vediamo? Che cosa non vediamo?  
Non vediamo lo scopo, il fine della nostra vita, cioè delle nostre giornate, di tutto quello 
che ci capita di vivere. E non possiamo trovarlo da soli. Ci può essere solo donato. 
Come dice il Prefazio di questa domenica: 
 

Nel mendicante guarito è raffigurato il genere umano 
prima nella cecità della sua origine 
e poi nella splendida illuminazione 

che al fonte battesimale gli viene donata.  



 

 

DALLA DIOCESI 

dal Commento al Vangelo di Giovanni 
 
 

Se in Cristo riconosci soltanto la divinità, rifiuti la medicina che ti ha guarito; se 
riconosci soltanto l'umanità rinneghi la potenza che ti ha creato. Se egli si è umi-
liato fino alla morte di croce, ha sospeso la potenza per manifestare la misericor-
dia.  

Il Sinodo 
della Chiesa milanese 

LA PAROLA DI AGOSTINO 

Il Sinodo: evento spirituale, di chiamata e di conversione personale ed ecclesiale  

Siamo nel momento cruciale e più generativo del sinodo diocesano: l’apparente silenzio della macchina 
sinodale è la cornice che dà spazio al suono prodotto dal fitto lavoro delle tante realtà ecclesiali che in 
modo capillare stanno trasformando l’annuncio e il discorso (la visione di una “Chiesa dalle genti”) in 
realtà, in carne ed ossa. Alcuni segnali raccolti muovendomi in Diocesi proprio per osservare tutto que-
sto lavoro – e per imparare da esso – ci rimandano alcune constatazioni che rilancio come risorsa. 

Sono impressionato anzitutto dalle energie e dalla disponibilità che i territori e i diversi soggetti eccle-
siali stanno manifestando. Penso sia corretto leggere questo dato come un primo “miracolo”: l’indizio-
ne del Sinodo ha consentito al corpo ecclesiale di scoprire delle energie e delle risorse che nessuno di 
noi pensava avessimo. Se il frutto fosse già soltanto la capacità di attivare in ogni decanato un luogo in 
cui leggere e interpretare i segni delle trasformazioni che stiamo vivendo come Chiesa diocesana, sa-
rebbe sicuramente un grande risultato! Ci troviamo dentro un corpo ecclesiale che sta reagendo in 
modo positivo, che sta entrando nel processo sinodale vivendo come un evento spirituale, di chiamata 
e di conversione personale ed ecclesiale. 

Ulteriore osservazione: le energie e le azioni messe in campo possono essere rilette, alla luce dell’eser-
cizio contemplativo richiesto dal testo guida, come segni di quella dinamica di attrazione esercitata 
dalla croce di Cristo che tutti siamo invitati a riscoprire dentro il cambiamento culturale e sociale delle 
nostre terre ambrosiane. Il Sinodo si rivela veramente come l’occasione per vedere la Chiesa mentre 
viene generata continuamente, in ogni epoca, dallo Spirito di Dio come corpo di Cristo. La radice teolo-
gica e spirituale del nostro lavoro pastorale davvero sta emergendo con chiarezza. 

Da qui un compito irrinunciabile: occorre che i decanati diventino sempre più il cuore pulsante del 
Sinodo. Diventando cioè un laboratorio, un luogo in cui non soltanto si raccolgono ma si interpretano i 
dati raccolti dalle varie parrocchie e dalle altre realtà ecclesiali e civili, favorendo così lo sviluppo di una 
lettura nuova, capace di riconoscere i segni dello Spirito che genera la Chiesa. Se il Sinodo minore fosse 
l’occasione per la nascita di simili luoghi, ci troveremmo di fronte ad un’operazione rivoluzionaria: stia-
mo per attivare una nuova epoca di implantatio ecclesiae, di radicamento della fede cristiana dentro la 
cultura e la società così profondamente in cambiamento. Stiamo cioè operando per dare corpo, realtà 
e carne, alla visione della Chiesa dalle genti che ci guida. 

Mons. Luca Bressan  
Presidente della Commissione di coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti” 
Vicario episcopale Arcidiocesi di Milano 



 

 

In chiesa è stato installato un nuovo 
impianto di amplificazione 

per ascoltare e seguire meglio la liturgia. 
Il costo è elevato. 

 
Grazie all’aiuto di qualcuno 

abbiamo fino ad ora coperto 
un quarto del costo totale. 

È possibile, nel fare l'offerta, dedicare un 
diffusore a una o più persone care 
tramite una targhetta con il nome 
che potrà essere apposta 
sul diffusore audio.  

Chi volesse contribuire può rivolgersi direttamente in sagrestia 
oppure 

effettuare un versamento su Conto Banco Posta n. 378208 
intestato a: 

Santuario Santa Rita 
IBAN: IT 24 Z 07601 01600 000000378208 CUC: SIAA0VL8 

specificando la causale SANTUARIO 



 

 

AVVISI 
APPUNTAMENTI SETTIMANALI CONSUETI 
Lunedì  ore 21,00 percorso di catechesi per battezzandi 
e cresimandi adulti; aperto anche a tutti coloro che 
desiderano approfondire un cammino di fede.  
 

Martedì  ore 21,00 in oratorio incontro gruppo giovani 
 

Lunedì e Giovedì: dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15.30 
alle 19,00, oltre al Centro di Ascolto Caritas,  è attivo in 
parrocchia il nuovo centro d’incontro e di accoglienza; 
alle 21,00 serata di lode guidata da Padre Massimo 
 

venerdì  alle 21,00 corso preparazione al matrimonio 
 

EVENTI DELLA SETTIMANA 
 

Giovedì 15  marzo: Sesto GIOVEDI’ di SANTA RITA 
SS. Messe ore 8 – 9 – 10 – 17 – 18 
Processione alla statua della Santa 

dopo le S. Messe delle 9 e 18 

… E ricorda 
 

Sabato 24 Marzo: in duomo Traditio Symboli per i giovani di tutti gli oratori mi-
lanesi 

Quaresima di Carità:  
Il frutto dei nostri sacrifici quaresimali saranno devoluti per la costruzione del nuovo 
monastero di clausura delle monache agostiniane di Rossano Calabro. Potete deposita-
re le vostre offerte nella cassetta dedicata o in sacrestia. 
 

Celebrazioni nei Venerdì di Quaresima:  
I venerdì di Quaresima ambrosiana noi religiosi Agostiniani celebreremo solo la prima 
messa delle 8 in rito Romano; la Via Crucis sarà alle 9, 18 e alle 21 (quest’ultima ani-
mata dai giovani dell’Oratorio). 
 

Mercoledì 14 Marzo ore 21,00 riunione del CONSIGLIO PASTORALE parrocchiale 
 

Giovedì 15 Marzo ore 15,00 in cripta: incontro di preghiera e convivialità dei gruppi 
decanali della terza età  
 

Sabato 17 e domenica 18 Marzo: consueta vendita di uova di Pasqua dell’associa-
zione Rosangela D’Ambrosio 
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