
 

 

Notiziario informativo della Parrocchia-Santuario Santa Rita—Milano 

22 aprile 2018  IV Domenica di Pasqua 

Io do loro la vita eterna... 
 

Il brano del Vangelo di questa domenica è brevissimo ma in pochissime pa-
role c’è tutto l’essenziale per una vita da risorti. 
Succede che in una parrocchia ci si ritrovi la sera a cena per festeggiare qual-
che ricorrenza o semplicemente per il gusto di ritrovarsi insieme. 
Beh, fin qui niente di nuovo, se uno, in una di quelle sere, non si fermasse un 
attimo a pensare dove sta l’origine, la sorgente di quel gusto, di quella gioia: 
un Dio che è diventato uomo e, accettando di morire, ha riaperto per tutti la 
porta dell’eternità, di un’eternità da vivere già qui. 
Solo per questo dovremmo già scoppiare di gioia. 
E per poterla vivere appieno continua a guidarci e ad aver cura di noi con la 
sua santa Chiesa, come un vero pastore.   
 
Quando siamo nelle braccia di Dio non possiamo aver paura di nulla, come 
un bambino quando è in braccio a sua madre. 



 

 

LA PAROLA DI AGOSTINO 

Chiamati alla santità 

PAPA FRANCESCO 

Noi osiamo chiamarci “madri di Cristo“. Ho detto che voi siete tutti i fratelli di 
Cristo, e non dovrò osare dire che siete anche sua madre? Ritorniamo attentamente, fratelli, 
a quanto egli stesso ha detto. Ricordate dunque ciò che da voi è già ben conosciuto: la chie-
sa è la sposa di Cristo. Ora, ciò che è più difficile comprendere, e tuttavia è vero, essa è 
madre di Cristo. La Vergine Maria l'ha preceduta come sua immagine. Perché la Vergine 
Maria è madre del Cristo se non perché ha generato le membra del Cristo? Voi ai quali sto 
parlando, voi siete le membra del Cristo. Chi vi ha dato alla luce? Sento la voce del vostro 
cuore che risponde: la madre Chiesa. Questa madre santa, onorata, simile a Maria, essa ge-
nera pur essendo vergine. 

S. Agostino, Discorso 25 

Il 9 aprile scorso è stata presentata a Roma la 
nuova Esortazione Apostolica di Papa France-
sco Gaudete et Exultate sulla chiamata alla 
santità nel mondo contemporaneo. 
Eccone l’introduzione:  
 
«Rallegratevi ed esultate» (Mt 5,12), dice Gesù 
a coloro che sono perseguitati o umiliati per 
causa sua. Il Signore chiede tutto, e quello che 
offre è la vera vita, la felicità per la quale sia-
mo stati creati. Egli ci vuole santi e non si 
aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza 
mediocre, annacquata, inconsistente. In realtà, 
fin dalle prime pagine della Bibbia è presente, 
in diversi modi, la chiamata alla santità. Così il 
Signore la proponeva ad Abramo: «Cammina 
davanti a me e sii integro» (Gen 17,1). 
Non ci si deve aspettare qui un trattato sulla 
santità, con tante definizioni e distinzioni che 
potrebbero arricchire questo importante tema, o 
con analisi che si potrebbero fare circa i mezzi 
di santificazione. Il mio umile obiettivo è far 
risuonare ancora una volta la chiamata alla 
santità, cercando di incarnarla nel contesto 
attuale, con i suoi rischi, le sue sfide e le sue 
opportunità. Perché il Signore ha scelto ciascu-
no di noi «per essere santi e immacolati di 
fronte a Lui nella carità» (Ef  1,4). 



 

 

          Buon primo compleanno, 

               Ritae Dicatum! 

di Gaetano Tirloni 
 

R 
itae Dicatum, il nostro foglietto settimanale, compie un anno. 
Con gli auguri, alcuni ragguagli sul notiziario della nostra parrocchia sono 
d’obbligo.  
Concepito congiuntamente dal sottoscritto e da padre Francesco Maria, na-

sce il 16 aprile 2017, giorno di Pasqua. Passaggio fondamentale anche per la nostra 
informazione. Il nome della testata lo si deve invece, in esclusiva, al parroco, abile 
nel fissare sulla pagina quanto si legge sul frontale del  nostro santuario.  
Da un’auspicata  periodicità quindicinale, si è subito passati  a quella settimanale:  
gli avvenimenti non ammettono ritardi alla divulgazione, men che meno gli avvisi. 
Dar conto delle molteplici attività parrocchiali è il compito primario di Ritae Dica-
tum. Al quale si aggiunge, gustoso contorno, in ogni numero, un frammento del 
pensiero di sant’Agostino e, in apertura, una riflessione di padre Giuliani sul tema 
liturgico della domenica interessata.  
Ai due fondatori, nel tempo, si sono aggiunte due segretarie di redazione: Angela e 
Marina. Il loro è un lavoro nascosto, ma prezioso. La prima vorrebbe che il giorno 
avesse 1440 ore (invece di minuti) per esaurire tutti i suoi impegni; la seconda, 
sogna per la pallavolo la popolarità del calcio, magari con qualche incontro nella 

cornice del Meazza. E da qual-
che mese, un nuovo rinforzo ir-
robustisce la cucina del giornale: 
padre Giuseppe. Infografico ec-
cellente, non disdegna incursioni 
nel menabò.  
Ma Ritae Dicatum non è un fo-
glio unico. Fa parte, col Bolletti-
no e col sito, della famiglia infor-
mativa della nostra parrocchia-
santuario. Prometto che nel tem-
po le sinergie fra i tre strumenti 
divulgativi si affineranno sempre 
più. 
Ringrazio i lettori per gli apprez-
zamenti (molti) e le critiche 
(contenute). I primi danno la cari-
ca per sfornare un prodotto sem-
pre migliore; le seconde – se mo-
tivate – cementano la base di un 
affinamento costante. 
Ritae Dicatum compie un anno. 
Serve un brindisi. Basta virtuale. 
E aggiungiamo una preghiera. 



 

 

AVVISI 

Celebrazioni nel Mese di Maggio 

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

APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
 

Domenica 22 aprile ore 21,00 incontro 
di preparazione alla catechesi e comuni-
cazione della fede tenuto da P. Massimo.  
 

Lunedì 23 aprile ore 21,00 ultimo incon-
tro di catechesi per battezzandi e cresi-
mandi adulti e per tutti.  
 

Martedì alle 21,00 in oratorio incontro 
del gruppo giovani: La ricerca di Dio nelle 
canzoni 
 

Lunedì e Giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e 
dalle 15.30 alle 19,00 è attivo in parroc-
chia il centro d’incontro e sostegno 
Giovedì alle 21,00 serata di lode e pre-
ghiera guidata da Padre Massimo 
 

Venerdì alle 17,00 in oratorio incontro 
del gruppo medie e del gruppo superiori 
in preparazione all’Oratorio Estivo. 

… e Ricorda:  

 

Mercoledì 2 Maggio ore 18: Festa di Dedicazione del nostro Santuario.  
         Celebra mons. Giuliodori, che  impartirà anche la S. Cresima a 12 adulti. 
Domenica 6 Maggio ore 11,30: Celebrazione degli anniversari di Matrimonio 
Domenica 13 Maggio ore 11,30: Ricordo dei Battezzati nel 2016-17 

 

Martedì 24 aprile: Festa della CONVERSIONE DI S. AGOSTINO.   
S. Messe ore 8-9-18 
 

Mercoledì 25 aprile l’orario delle S. Messe è feriale 
 

Giovedì 26 aprile: dodicesimo GIOVEDI’ di SANTA RITA 
SS. Messe ore 8 – 9 – 10 – 17 – 18 

processione alla statua della Santa dopo le messe delle 9 e 18 

Questa Settimana 


