
RITAE 

GLI ULTIMI SARANNO I PRIMI 
E I PRIMI ULTIMI 

 
Nel Vangelo di oggi troviamo la parabola degli operai della vigna. 
Un padrone che vuol mandare operai a lavorare nella sua vigna 

a tutte le ore del giorno. A fine giornata, la paga e a tutti uguale. 
Come a tutti uguale? Anche a noi verrebbe da protestare. 

Eppure, anche se la risposta del padrone è piena di ragioni, 
essa ci lascia sconcertati. 

Chi siamo noi, però, per decidere quello che deve fare il padrone? 
C’è una misura non nostra con cui dobbiamo fare i conti, sempre. 

Accettarla ci farà diventare degni del Regno dei cieli. 
   

Signore, tu che ci mandi ogni giorno a lavorare nella tua vigna, 
aiutaci a riconoscerti per quello che sei: il nostro Signore e il nostro Dio, 

e a conformare la nostra vita alla tua e al tuo disegno di amore.   
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DALLA DIOCESI 

Esercizi sinodali per orientare il cammino  
del popolo di Dio 
 

La Chiesa Ambrosiana si avvia a concludere con 
l’assemblea del 3 novembre 2018 il “Sinodo 
minore”. Il Sinodo minore Chiesa dalle genti. 
Responsabilità e prospettive ha suscitato gran-
de interesse nelle comunità cristiane della dio-
cesi, ha attirato l’attenzione anche di alcune 
espressioni della società civile e delle istituzio-
ni, ha provocato molte riflessioni e fornito un 
ricco materiale. 
La commissione sta lavorando per ordinare i 
contributi di tutti in “Costituzioni” per offrire 
linee diocesane. Perché tanto lavoro si riveli 
fruttuoso è necessario che gli animi siano pre-
disposti alla recezione delle indicazioni che 
saranno offerte come conclusioni del Sinodo 
minore Chiesa dalle Genti. Responsabilità e 
prospettive. La predisposizione degli animi 
significa la disponibilità a percorsi di riflessione, 
preghiera, iniziative e significa rinnovata docili-
tà al vento amico dello Spirito che spinge al 
largo, cioè all’audacia e alla fortezza, alla pa-
zienza e alla sapienza per delineare i tratti della 
Chiesa cattolica: «Le sue porte non si chiude-
ranno mai durante il giorno, perché non vi sarà 
più notte. E porteranno a lei la gloria e l’onore 
delle nazioni» (Ap 21,25-26). 
La Chiesa universale si prepara a celebrare il 

Sinodo dei Vescovi che mette a tema I giovani, 
la fede e il discernimento vocazionale. Il percor-
so preparatorio, l’ampia consultazione che è 
stata voluta da papa Francesco, quanto emer-
gerà nell’Assemblea sinodale che si celebra dal 
3 al 28 ottobre, il documento che papa France-
sco offrirà alla Chiesa dovranno diventare un 
punto di riferimento per orientare percorsi e 
proposte di pastorale giovanile. 
È tempo, io credo, di superare quel senso di 
impotenza e di scoraggiamento, quello smarri-
mento e quello scetticismo che sembrano pa-
ralizzare gli adulti e convincere molti giovani a 
fare del tempo della loro giovinezza un tempo 
perso tra aspettative improbabili, risentimenti 
amari, trasgressioni capricciose, ambizioni ag-
gressive: come se qualcuno avesse derubato 
una generazione del suo futuro. La complessità 
dei problemi e le incertezze delle prospettive 
occupazionali non bastano a scoraggiare i cre-
denti. È quindi necessario che i giovani stessi 
intraprendano il loro pellegrinaggio come un 
peregrinare nella fede che si dispone al compi-
mento della vocazione e si assume la responsa-
bilità della fede dei coetanei perché nessuno 
sia mandato via senza speranza. 

Dalla lettera Pastorale 

Cresce lungo il cammino il suo vigore  n. 2 



APERTURA ORATORIO 
VIA COSI’, CAMMINIAMO INSIEME 

 
Due parole sull’Oratorio per renderci  consapevoli che tutti siamo importanti e unici per il 
nostro oratorio e la nostra comunità…famiglie, bambini, ragazzi, giovani, adulti, nonni…
TUTTI. 
La prima parola sull’oratorio è DONO 
Quello che abbiamo va riconosciuto come dono, è importante avere per noi un luogo do-
ve poter vivere uno stile preciso! A volte lo diamo per scontato, talmente fa parte della 
nostra realtà…c’è sempre stato! 
Bisogna prestare attenzione al nostro oratorio, favorire e cercare di costruire delle belle 
relazioni, anche se non è sempre facile. Dobbiamo permettere che la ricchezza dell’orato-
rio possa essere vissuta da chi lo frequenta e sia un segno grande per coloro che lo bazzi-
cano anche in modo non costante. 
La seconda parola è IMPEGNO. 
Le cose non si fanno da sole e tutti noi siamo chiamati ad impegnarci in prima persona 
per promuovere lo stile dell’essere “compagni di viaggio”. Cosa possiamo fare per il no-
stro oratorio, per la nostra Parrocchia, per la nostra vita? Non basta fare qualcosa, occorre 
anche comprendere come e perché fare. Dobbiamo imparare a mettere i nostri talenti a 
disposizione degli altri perché quello che stiamo costruendo oggi possa servire a noi e a 
chi verrà dopo di noi. 
Questo è il tempo dell’impegno. Camminiamo insieme e quello che faremo sarà senza 
dubbio un dono per noi e per gli altri, e un impegno per rendere visibile il nostro cammi-
no di cristiani. Perché, anche se sembra scontato (o forse no), al centro del cammino ci 
deve essere la fede. 
Si cresce (nella vita e nella fede) nella misura in cui si è disposti a camminare INSIEME, 
COLLABORARE, SERVIRE la comunità cristiana…tutti INSIEME. 

Marina  



AVVISI 
Domenica 7 ottobre 
festa di apertura dell’anno oratoriano. Siete tutti 
invitati alle S. Messa delle 11,30; seguirà la festa in 
oratorio con salamelle e patatine e giochi  
 

INIZIO CATECHISMO 
Lunedì ore 17-18 4° anno (2008) 
Martedì ore 17-18,30 1° anno (2011) 
Mercoldì ore 17-18 3° anno (2009) 
Giovedì ore 17-18 2° anno (2010) 
Venerdì Cresimandi e dopocresima 
 

Giovedì ore 21 
Lectio Divina sul Vangelo della domenica 
 

Sabato 13 ottobre 
PREGHIERA ALLA DIVINA MISERICORDIA  
Ore 16:45 Santo Rosario  
Ore 17:15 Coroncina alla Divina Misericordia per le fa-
miglie ferite tutti i sofferenti nel corpo e nello spirito. 
Per coloro che lo desiderano si potrà indicare su un 
biglietto il nome della persona sofferente per la pre-
ghiera a Gesù Misericordioso 

E ricorda... 
Laboratori per bambini 
Durante l’Avvento il sabato pomeriggio ci saranno dei laboratori per bambini 
e ragazzi per preparare addobbi natalizi, giocare insieme e anche fare i com-
piti. Chi è disponibile per dare una mano in queste attività può contattarci in 
sacrestia 

Siamo su Internet! 

http://santuariosantarita.it 

TENETECI INFORMATI 
PER COMUNICARE LE VOSTRE INIZIATIVE 

SCRIVETE A: notizie@santarita.info 


