
 

 

Notiziario informativo della Parrocchia-Santuario Santa Rita—Milano 

29 aprile 2018  V Domenica di Pasqua 

Questa è la vita eterna: 

che conoscano te, l’unico vero Dio, 

e colui che hai mandato, Gesù Cristo 
 

Prima di essere consegnato ai Giudei, Gesù prega. 

Non prega per il mondo, cioè per quella parte 

di umanità che lo ha rifiutato e lo rifiuterà 

e non ha certo bisogno della sua preghiera. 

Prega invece per quelli che lo hanno accolto 

e che lo accoglieranno e così lo rendono presente 

nel mondo e nel tempo. 

Gesù continua a pregare il Padre per noi 

perché possiamo mostrare a noi stessi e al mondo che siamo una 

cosa sola, cioè che Lui ci ha riconciliati con il Padre per sempre. 



 

 

DALLA DIOCESI Il Sinodo minore 

A che punto siamo? 

Se paragonassimo il Sinodo a una corsa ciclistica, potremmo dire che, a oggi, non abbiamo 
ancora scollinato e il percorso da compiere ci impone un altro pezzo di salita: delle sette 
fasi previste dal cronoprogramma che scandisce il Sinodo ci lasciamo alle spalle avvio e 
fase di ascolto. Le prossime, impegnative tappe sono la scrittura, il confronto e poi ancora 
la sintesi, una proposta definitiva e, finalmente l’arrivo, con la promulgazione ufficiale del-
le nuove costituzioni. 

La fase dell’ascolto è stata ragionevolmente lunga (anche se molti avrebbero preferito 
scadenze più morbide per approfondire di più e meglio) e punteggiata da qualche insidia 
(per alcuni imputabile alla complessità delle tracce, per altri all’impalpabilità del fenomeno 
in certe zone della Diocesi). Tuttavia, a qualche giorno dal termine per la consegna dei con-
tributi, riteniamo di potere dire che davvero in molti e capillarmente si sono sentiti invitati 
all’incontro e al confronto sul tema “Chiesa dalle genti”, pure a fronte delle difficoltà insite 
nell’approcciare il tema così ampio, complesso, ma certamente cogente, di un volto di 
Chiesa Ambrosiana in cambiamento. La partecipazione ampia e capillare – riscontrabile dai 
contributi ricevuti da numerosissimi Consigli Pastorali a vario livello o dalle assemblee di 
presbiteri, dai numerosi insegnanti di religione e dagli istituti di vita consacrata, dalle co-
munità di migranti cattolici (e non solo) e da singoli cittadini che si sono sentiti personal-
mente coinvolti – ci sembra già un dato largamente positivo, testimone del fatto che ‘ci 
interessa’: il Vangelo di Gesù che parla alle nostre vite; la Chiesa Ambrosiana; il fratello che 
arriva; la società che vogliamo contribuire a costruire. 

La tappa più prossima, che impegnerà la Commissione di coordinamento del Sinodo nell’a-
nalisi e sintesi del ricco e articolato bagaglio di contributi, è quella della scrittura: ovvero, la 
stesura delle proposizioni che, in vista del documento sinodale, andranno sottoposte a una 
prima lettura (in giugno) da parte del Consigli Presbiterale e Pastorale diocesani. Una tap-
pa da affrontare con l’entusiasmo di chi vede il traguardo e con la consapevolezza di avere 
avuto una grande squadra a tirare la volata. 

Simona Beretta 
Commissione di Coordinamento Sinodo “Chiesa dalle genti” 



 

 

Maggio, mese mariano, mese ritiano 

di Marina 
 
Eccolo sta arrivando!!! E’ il mese di maggio 
che porta con sé la festa della nostra Santa.  I 
preparativi sono  quasi ultimati, tutti i volon-
tari pronti anche quest’anno alla grande av-
ventura: accogliere tutti i pellegrini che arri-
veranno da Rita. 
 
Il mese di maggio nella nostra parrocchia 
riesce a coinvolgere proprio tutti, dalle non-
ne e nonni che la mattina si trovano per pre-
parare le rose, da chi le venderà, a  chi si 
preoccuperà degli oggetti sacri da acquistare, 
a chi dalla sacrestia indirizzerà i fedeli alla 
loro meta, chi si renderà disponibile al tutte 
le altre necessità.  Una comunità silenziosa e 
spesso invisibile che rappresenta il primo 
miracolo di S. Rita che si ripete tutti gli anni. 
Tutti protesi a far conoscere ed amare questa 
Santa. 
 
Tanti i momenti di preghiera organizzati; 
prendete il foglietto delle celebrazioni e sco-
prirete quando ci sarà la messa nel tal condo-
minio, la processione, i momenti di preghiera 
e perfino il concerto nel campo da calcio di 
un gruppo rock. 
 
Se vi troverete in questo mese in chiesa, in 
oratorio, in sacrestia,  respirerete l’aria di 
comunità che S. Rita porta con sé fra noi. 
 
E allora, con tutti questi impegni di questo 
mese così intenso abbiamo deciso, noi di 
Ritae Dicatum, di fermarci un po’ lasciando 
spazio solo alla festa di S. Rita ma ci ritrove-
remo presto per raccontare ancora il cammi-
no della nostra parrocchia e se avete suggeri-
menti, consigli, o semplicemente qualcosa da 
raccontare della nostra comunità comunica-
telo tramite la sacrestia. 
 
Buon mese di maggio a tutti. 
 



 

 

AVVISI 

… E ricorda 

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

APPUNTAMENTI SETTIMANALI CONSUETI 
 

Domenica alle 21,00 Corso di evangelizzazione e formazione per catechisti   
“Come trasmettere la fede” tenuto da P. Massimo.  

Martedì alle 21,00 in oratorio incontro del gruppo giovani 
Giovedì alle 21,00 serata di lode e preghiera guidata da Padre Massimo 
Venerdì alle 17,00 in oratorio incontro animatori e aiuto per l’ORATORIO FERIALE ESTIVO 

Sono aperte le iscrizioni all’oratorio feriale estivo che sarà dal 11 giugno al 13 luglio  
 

Dal 11 al 18 ottobre la parrocchia organizza un pellegrinaggio in Terra Santa. Per 
informazioni e il programma potete rivolgersi in sacrestia. Per motivi organizzativi 
l’adesione va data entro il mese di giugno. 

PROSSIMI EVENTI nel MESE di MAGGIO 
Dal 2 maggio, ogni giorno feriale alle ore 21,00 recita del Santo Rosario.  
 

Martedì 2 maggio alle 18,00 Solennità della DEDICAZIONE del nostro SANTUARIO.  
Durante la S. Messa presieduta da mons. Claudio GIULIODORI, 14 adulti della no-
stra comunità riceveranno il sacramento della Confermazione 
 

GIOVEDI’ di SANTA RITA: SS. Messe ore 8 – 9 – 10 – 17 – 18 
processione alla statua della Santa dopo le messe delle 9 e 18 

 

Sabato 5 maggio ORE 15,00 S. Messa per gli ammalati con l’unzione dei malati: in 
sacrestia si possono segnare i malati che desiderano la sacra unzione 

ORE 20,45 Concerto del “Piccolo coro S. Maria Ausiliatrice” e “Over twelve sma”: 100  
coristi dai 3 ai 22 anni interpretano canzoni dallo Zecchino d’oro al gospel e altro  

 

DOMENICA 6 maggio, giornata della vocazione: alla Messa delle 11,30 si festeggia-
no tutti gli anniversari di matrimonio: segnarsi in sacrestia.  

Di domenica, durante tutta la giornata ci sarà la distribuzione delle rose benedette 
di S. Rita e la benedizione degli automezzi 

 

Sabato 12 maggio, in Oratorio CONCERTO ROCK della Christian Band I REALE 
 

Domenica 13 maggio, Festeggiamo tutti i BATTEZZATI a S Rita dello scorso anno. 


