
Notiziario della Parrocchia-Santuario Santa Rita di Milano 

14 APRILE 2019  DOMENICA DELLE PALME 
15 

Questa domenica dà inizio alle festività pasquali nelle quali avre-
mo modo di ripercorrere e rivivere insieme a Gesù la sua passione, 
morte e resurrezione. 
Ripercorrere e rivivere: ecco le due parole che ci aiutano ad entrare 
dentro il mistero della nostra salvezza. Non è questione di parole o 
di sentimenti ma di fatti che ci chiedono di immedesimarci con 
quanto Dio, nel suo Figlio  Gesù, ha fatto per noi. Con la croce è 
entrato dentro il mistero del male, del dolore e della morte per vin-
cerli per sempre restituendocene il senso; con la resurrezione ci ha 
dato prova della vittoria, che anche noi possiamo vincere, come 
lui, la morte. 
Questa settimana è la sintesi stupenda di tutto il mistero cristiano 
che si è realizzato per noi: morte e resurrezione. La vita può morire 
ma può risorgere più bella e più viva che mai. 



LA SETTIMANA AUTENTICA 
Con la Domenica delle Palme, introdotta dalla solenne processione, la Chiesa ci conduce sul-
la soglia della più importante settimana dell’anno, quella che la nostra liturgia ambrosiana 
chiama Settimana Autentica. Un’attribuzione tutt’altro che scontata. Immediatamente con 
l’aggettivo “autentico” noi identifichiamo la piena verità di una cosa. Infatti in questa che è la 
settimana per eccellenza la Chiesa ci fa celebrare Gesù Cristo passo, morto e risorto come la 
verità della nostra esistenza. Una verità tanto sconvolgente quanto liberante: il prezzo della 
salvezza di ciascuno di noi è il sangue del Figlio di Dio così che, alla fine, ogni vita trova il suo 

valore nel Figlio di Dio incarnato; nulla di essa va perduto per-
ché tutto è abbracciato dalla misericordia del Padre. Tutto è 
caricato sulle spalle di Suo Figlio, crocifisso sul palo ignominio-
so della Croce per risorgere a nuova vita la mattina di Pasqua. 
«Cos’è la verità?» (Quid est veritas?). Come capì acutamente 
Sant’Agostino, in questa domanda che alberga nel cuore di 
ogni uomo, è inscritta la compiuta risposta: «La Verità è l’uo-
mo presente» (Vir qui adest). La verità della vita non è un’idea 
o un insieme di dottrine né di precetti; non un sentimento, né 
un insieme di emozioni o sensazioni; non è un sistema di pen-
siero. La verità dell’esistenza – della tua e della mia, come 
quella di tutti gli uomini – è quest’Uomo, il Figlio di Dio, che si 
lascia inchiodare per amore sulla Croce e risorge vittorioso per 
donarci una vita nuova e per sempre. 
Perché, allora, il nostro rito ambrosiano non traduce la tradi-
zionale espressione “Settimana Santa” con “Settimana Vera”, 
ma usa l’aggettivo “Autentica”? “Autentico” dice la verità di 
una cosa in quanto diventa “criterio” del nostro guardare e 
trattare la realtà. Così celebrare i giorni della passione, morte 
e risurrezione di Gesù significa riconoscere che “il criterio” 
della nostra vita è quest’Uomo, il Crocifisso Risorto, che ci 
viene quotidianamente incontro. 
La liturgia ambrosiana ci farà accompagnare Gesù in tutti i 
passaggi della sua Pasqua seguendone con precisione la scan-
sione cronologica: dall’ingresso glorioso in Gerusalemme, 
all’Ultima Cena, alla preghiera nell’Orto degli Ulivi, la cattura, il 
processo, la via crucis, la crocifissione e le beffe, la morte, la 
deposizione, il silenzio del sepolcro… fino alla gloria della Ri-
surrezione e del Suo mostrarsi, pienamente libero, alle donne 
e ai discepoli. Gesù Crocifisso e Risorto, infatti, non può diven-
tare criterio della nostra vita se non attraverso la comunione 
con Lui. Occorre seguirlo, sostare insieme a Lui, accompagnar-
lo, condividere la sua pasqua. Esperienza che, vissuta nella 
comunità cristiana, la liturgia rende concretamente possibile. 



DALLA PARROCCHIA 

Nicola ci racconta… 
 
La Coroncina alla Divina Misericordia 
 

Il nostro desiderio di organizzare incontri di 
preghiera alla Divina Misericordia per tutti i 
sofferenti nel corpo e nello spirito nasce duran-
te l’anno del Giubileo Straordinario della Mise-
ricordia e scaturisce dalle parole di Gesù rivela-
te a Santa Faustina Kowalska: 
“Dì all’umanità sofferente che si rifugi nel Mio 
Cuore Misericordioso ed Io la ricolmerò di pace. 
Cerca di parlare a tu per tu con il tuo Dio Mise-
ricordioso, che desidera dirti parole di perdono 
e colmarti della Sua Grazia”. 
Come suggeriscono le parole di Gesù, il nostro 
intento è quello di favorire il dialogo e l’incon-
tro con il Signore, per ricevere il Suo conforto 
attraverso il canto e la recita della Coroncina 
della Divina Misericordia. Con questa preghiera 
offriamo a Dio Padre l’Umanità e la Divinità di 
Suo Figlio che, grazie al Suo infinito Amore, ha 
dato la vita per ognuno di noi. 
Durante gli incontri si prega per la conversione 
dei peccatori affinché cerchino conforto nel Sacramento della Riconciliazione e affi-
diamo al Signore le persone che soffrono nel corpo e nello spirito, tutti i nostri cari 
defunti, coloro che hanno il cuore ferito da una separazione o da un divorzio e tutte 
le famiglie in difficoltà; perché la Misericordia di Dio si rivolge amorevolmente verso 
tutti donando sostegno, tenerezza e perdono.  
Tramite il messaggio della Divina Misericordia, Gesù ci invita a confidare in Lui. Que-
sto invito viene colto dalle persone presenti e, dalla partecipazione, si percepisce il 
desiderio di molti di presentare i loro nomi e quelli dei propri cari, davanti all’Imma-
gine di Gesù Misericordioso esposto per l’occasione. Chi vi partecipa, considera que-
sto gesto, un atto di Fede, di Speranza e di Carità, perché crede nella Misericordia 
del Signore e nel valore della preghiera comunitaria. Infatti, al termine degli incontri 
è bello cogliere dalle parole e dai sorrisi delle persone, la pace e la consolazione do-
nate dal Cuore Misericordioso di Gesù.  



AVVISI  14-21 aprile 

Quaresima di Carità 

 

Riti della Settimana Autentica 

Giovedì Santo: ore 8 Lodi—Confessioni tutto il giorno 

Alle 9,15 In Duomo S. Messa Crismale presieduta dall’Arcivescovo 

Alle 17,30 la LAVANDA DEI PIEDI e commemorazione dell’ultima cena.  
L’invito, rivolto a tutti, è in particolare per le famiglie del catechismo.  

Alle 18,30 la Messa IN CŒNA DOMINI.  

Alle 21 In Cripta ORA SANTA all’Altare della Reposizione del SS. Sacramento  

Venerdì Santo: ore 8 Lodi—Confessioni tutto il giorno 

ore 18 Celebrazione della Passione del Signore e adorazione della Croce 

ore 21 Via Crucis Animata in oratorio 

Sabato Santo: ore 8 Lodi—Confessioni tutto il giorno. ore 21 Veglia pasquale  

Domenica 20 aprile: Pasqua di Risurrezione Messe ore 8,30-10-11,30-17-18,30 

Lunedì dell’Angelo: le sante messe avranno orario feriale: 8-9-18 

Giubileo Familiare 

I SABATI DEL GIUBILEO Ogni sabato, dalle 17:00 è possibile partecipare ad un 
percorso spirituale giubilare guidato, per ottenere l’indulgenza plenaria  

VOLONTARI E GUIDE: cerchiamo volontari per le varie iniziative giubilari, e per 
fare da guida in una mostra sul Santuario. Chiedere in sacrestia. 

LA COMUNITÀ AGOSTINIANA DI S. RITA  VI AUGURA  

SANTA PASQUA 


