
 

 

Notiziario informativo della Parrocchia-Santuario Santa Rita—Milano 

15 aprile 2018 III Domenica di Pasqua 

Io sono la via, la verità, la vita... 
 
“Signore, mostraci il Padre e ci basta” domanda Filippo a Gesù. E Gesù lo rassicu-
ra: “Filippo, chi vede me vede il Padre”. 
Quante volte anche noi pensiamo di andare da Dio senza Gesù, cioè senza la sua 
Chiesa che è il suo corpo vivo e risorto. 
Sant’Agostino, parlando ai suoi fedeli e citando san Paolo diceva: “Voi siete il cor-
po di Cristo e sue membra. Se voi dunque siete il corpo e le membra di Cristo, sulla 
mensa del Signore è deposto il mistero di voi: ricevete il mistero di voi. A ciò che 
siete rispondete: Amen e rispondendo lo sottoscrivete. Ti si dice infatti: Il Corpo di 
Cristo, e tu rispondi: Amen. Sii membro del corpo di Cristo, perché sia veritiero il 
tuo Amen.” 
 
Se siamo nella Chiesa è perché abbiamo trovato un Padre che ha cura di noi, a tal 
punto che si fa cibo e nutrimento. Allora nutriamoci di Cristo e del suo Corpo, di 
tutto il corpo della Chiesa e vivremo la sua infinita tenerezza e paternità.  



 

 

Santa Rita ci aiuta a vivere la Pasqua 

 
Racconta il biografo: 
 

“Stando una volta alla Santa Messa, questa nostra Beata Rita a Cascia, nella 
chiesa delle Reverende Madri di santa Maria Maddalena, le s’improntarono tal-
mente nell’intelletto suo queste sante parole: ‘Ego sum Via Veritas et Vita’ (‘Io 
sono la Via la Verità e la Vita’), che... le cominciò talmente a considerare, che da 
quell’hora incominciò ferventissimamente ad amare questo Giesù, ed a servirlo... 
L’era giusto un dire che non poteva verità dire se non parlando con Lui, né poteva 
vivere se non con Lui, né poteva camminare se non con Lui, né insomma mai ado-
prare bene alcuno senza Lui... Perciò abbracciò e strinse strettamente il suo dolce 
Giesù.” 
 
Così dunque l’avventura spirituale di Rita cominciò proprio con un miracolo: il miracolo di 
una "Parola" evangelica udita in tutta la sua profondità e ampiezza, a cui ella decise di dare 
carne, la propria carne. Infatti una "Parola fatta carne" può essere veramente udita solo da 
un "ascolto che si faccia ugualmente carne". Ascolta davvero solo chi accetta di incarnare 
la parola nella propria esistenza. 
Per questo l’agiografo commenta saggiamente sottolineando l’effetto di tale reciprocità: da 
un lato Rita "tutto il suo cuore aveva dedicato a Giesù Christo" e dall’altro ella fu da Lui 
"svisceratissimamente amata". 

I SANTI 



 

 

LA PAROLA DI AGOSTINO 

Ti cerco perché ti sei perduto 
 
Allora fai attenzione, fratello; ascoltami, ti supplico. Tu mi domandi: Perché mi cerchi? Io ti 
rispondo: Perché sei mio fratello! Tu insisti e dici: Se mi sono perduto, perché mi cerchi? E 
io ti rispondo: Se non ti fossi perduto, non ti cercherei. Perché mi cerchi, mi dici? Se sono 
perduto, perché mi cerchi? E io ti rispondo: Ti cerco perché ti sei perduto. E per qual motivo 
ti cerco, con quale finalità ti cerco? È perché, una buona volta, mi si dica: Tuo fratello era 
morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Tu mi rispondi e dici: Ma io 
possiedo il sacramento. D'accordo, lo possiedi e lo riconosco; è precisamente per questo che 
ti cerco. Tu hai aggiunto una motivazione determinante perché io ti cerchi con maggiore 
diligenza. Sei infatti una pecora del gregge del mio Signore; ti sei smarrita con il suo mar-
chio. Per questo ti cerco di più, perché tu hai il mio identico contrassegno. Perché non pos-
sediamo l'unica Chiesa? Abbiamo un identico contrassegno; perché non ci troviamo nell'uni-
co ovile? Per questo ti cerco, affinché questo sacramento sia per te un mezzo di salvezza, 
non un motivo di condanna. Non sai che il disertore è condannato per la sua divisa, che è 
titolo di onore per il buon soldato? Per questo precisamente ti cerco, perché tu non perisca 
con quel marchio… 
Cambia il cuore di questo contestatore, tu, che sulla croce, nel giro di un'ora, hai trasformato 
il ladrone!". 

Agostino, discorso ai fedeli della chiesa di Cesarea, 4  

Preghiamo per la Siria 
 

 
Le notizie che arrivano dalla Siria in queste ulti-
me ore non sono affatto rassicuranti. 
 
Affidiamo al Signore la vita e le sofferenze di 
tanti nostri fratelli, vittime innocenti di una guer-
ra assurda e disumana. 
 
Uniamoci nella preghiera al Santo Padre Fran-
cesco perché il Signore conceda pace ai popoli 
del Medio Oriente. 



 

 

AVVISI 

D o p o c r e s i m a : 
 viaggio ad Assisi 

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

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
 

Lunedì ore 21,00 catechesi per cresi-
mandi adulti e per tutti coloro che desi-
derano un cammino di fede.  
 

Martedì alle 21,00 in oratorio incontro 
del gruppo giovani 
 

Giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 
15.30 alle 19,00 è attivo in parrocchia il 
nuovo centro d’incontro e di sostegno 
alle 21,00 serata di lode e preghiera gui-
data da Padre Massimo 
 

Venerdì alle 17,00 in oratorio incontro 
del gruppo medie e del gruppo superio-
ri; alle 21,00 corso prematrimoniale 

EVENTI DELLA SETTIMANA 
Come trasmettere la fede 

Domenica alle 21: Comincia oggi il corso di formazione per catechisti  
tenuto da P. Massimo Giustozzo 
 

Giovedì 12 aprile: undicesimo 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: 
 
 
 
 

Dal 29 aprile al 1 maggio si svolgerà ad Assisi il 

pellegrinaggio diocesano  
per i ragazzi delle medie. 

Per partecipare è necessario iscriversi in oratorio 
entro giovedì 19 aprile. 
Ulteriori informazioni sono contenute nel volan-
tino reperibile in oratorio o in sacrestia. 


