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Notiziario della Parrocchia-Santuario Santa Rita di Milano 

Tra le Natività più belle della storia dell’arte c’è questa Adorazione del Bambino di Gerrit van Hon-
thorst (Utrecht, 1592 – 1656), noto in Italia anche come Gherardo delle Notti, conservata nella Galle-
ria degli Uffizi a Firenze e miracolosamente scampato al terribile attentato mafioso di via dei Georgo-
fili, avvenuto nel 1993.  
Pare traboccare dal dipinto una sensazione di calma divina che entra nei cuori e nelle menti. Questo 
strabordante senso di serenità è maggiore se l’osservatore si concentra sui volti dei personaggi raffi-
gurati nell’opera: Maria, Giuseppe in penombra e i due bambini. Soprattutto loro, con i volti illuminati 
dalla luce che si sprigiona dal bambino Gesù e la loro espressione di stupore, di adorazione, di mera-
viglia. Il pittore ha come voluto imprimere in quei volti il suo stesso stupore e la sua gratitudine a Dio 
per il dono così grande del Salvatore. 

a tutti i fedeli e devoti del Santuario da parte della comunità dei Padri Agostiniani 



S. AGOSTINO E IL NATALE 

Per te Dio si è fatto uomo 
 

La Verità che il cielo non è sufficiente a contenere è sorta dalla terra 
per essere adagiata in una mangiatoia. 
Con vantaggio di chi un Dio tanto sublime si è fatto tanto umile? 
Certamente con nessun vantaggio per sé, 
ma con grande vantaggio per noi, se crediamo. 
Ridestati, uomo: per te Dio si è fatto uomo. Per te, ripeto, Dio si è fatto uomo. 
Saresti morto per sempre se lui non fosse nato nel tempo. 
Mai saresti stato liberato dalla carne del peccato, 
se lui non avesse assunto una carne simile a quella del peccato. 
Ti saresti trovato per sempre in uno stato di miseria 
se lui non ti avesse usato misericordia. 
Non saresti ritornato a vivere se lui non avesse condiviso la tua morte. 
Saresti venuto meno se lui non fosse venuto in tuo aiuto. 
Ti saresti perduto se lui non fosse arrivato. 

Discorso 185,1 



GIUBILEO FAMILIARE 

 

«La Penitenzieria Apostolica, per mandato del Sommo Pontefice, volen-
tieri concede l’indulgenza plenaria da ottenersi come per il Giubileo, …  
da parte di quei fedeli veramente pentiti, purché visitino la chiesa par-
rocchiale di Santa Rita di Milano e ivi partecipino devotamente alle cele-
brazioni giubilari, oppure si soffermino per un periodo di tempo oppor-
tuno in pie meditazioni, da concludersi con la Preghiera del Signore, il 
Simbolo della fede e le invocazioni alla Beata Vergine Maria e a S.Rita»  
 

«Desidero che l’indulgenza giubi-
lare giunga per ognuno come ge-
nuina esperienza della misericor-
dia di Dio, la quale a tutti va in-
contro con il volto del Padre che 
accoglie e perdona, dimenticando 
completamente  il  peccato  com-
messo. Per vivere e ottenere l’in-
dulgenza i fedeli sono chiamati a 
compiere un breve pellegrinaggio 
verso  la  Porta  Santa  […],  come 
segno  del  desiderio  profondo  di 
vera  conversione.  […].  È  impor-
tante  che  questo  momento  sia 
unito,  anzitutto,  al  Sacramento 
della  Riconciliazione  e  alla  cele-
brazione della santa Eucaristia con 
una riflessione sulla misericordia. Sarà necessario accompagnare queste celebra-
zioni con la professione di fede e con la preghiera per me e per le intenzioni che 
porto nel cuore per il bene della Chiesa e del mondo intero.  
L’indulgenza giubilare, infine, può essere ottenuta anche per quanti sono defunti. 
A loro siamo legati per la testimonianza di fede e carità che ci hanno lasciato. 
Come li ricordiamo nella celebrazione eucaristica, così possiamo, nel grande mi-
stero della comunione dei Santi, pregare per loro, perché il volto misericordioso 
del Padre li liberi da ogni residuo di colpa e possa stringerli a sé nella beatitudine 
che non ha fine. ». 

Papa Francesco,  
dalla lettera per il giubileo della misericordia,  1 settembre 2015 



AVVISI  23 dicembre 2018 - 6 gennaio 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Centrafrica - Bangui, i ragazzi ringraziano Santa Rita per le magliette del volley donate tramite il centro missionario  

a Berbenno in Valle Imagna (BG)   

dal 2 al 6 gennaio 2019 

Iscrizioni ogni venerdì dalle 16,30 alle 18,00 

nella Direzione dell’oratorio—QUOTA €. 150,00


