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All’interno dell’anno giubilare familiare nel santuario di Santa Rita a Milano, 
dal 5 fino al 10 maggio sarà esposto per la devozione dei fedeli l’anello nu-
ziale appartenuto alla santa.  

Conservato nel monastero, le suore agostiniane di clausura di Cascia hanno 
voluto partecipare concretamente alle varie iniziative attraverso questo ge-
sto unico che dimostra la loro vicinanza spirituale. 

Momento importante sarà durante la messa di domenica 5 mag-
gio delle 11:30 per la celebrazione degli anniversari matrimoniali 
e di giovedì 9 maggio alle ore 21:00  con il rosario guidato dal no-
stro Arcivescovo  mons. Mario Delpini 



L a  m o s t ra :  

 

“UN SANTUARIO NELLA PERIFERIA DI MILANO:  

IL CASO DI SANTA RITA ALLA BARONA”  
  

 
Il Santuario di Santa Rita alla Barona ha inaugurato lo scorso 16 dicembre il Giubileo 
Familiare che culminerà il 17 dicembre 2019. Ricorrono in quest’anno tre importanti 
anniversari: 80 anni dalla posa della prima pietra, 65 dalla consacrazione del Santua-
rio dedicato alla figura di santa Rita e 60 anni dal servizio come parrocchia.  Per dare 
risalto a tali celebrazioni, sono state organizzate una serie d’iniziative culturali e reli-
giose che evidenziano l’importanza storica, civile e spirituale del santuario stesso.  
  
Di particolare interesse, è la programmazione di una mostra che si sviluppa con un 
percorso dall’esterno all’interno, gettando uno sguardo sulla Milano del primo dopo-
guerra, via via mettendo a fuoco una zona periferica in pieno sviluppo urbanistico (la 
Barona), per concentrare l’attenzione sul Santuario di Santa Rita.   
  
La mostra, organizzata dal Comitato del Giubileo in collaborazione con i frati Agosti-
niani cui è affidato il santuario, è rivolta innanzitutto ai parrocchiani e agli abitanti del 
quartiere Barona, che avranno la possibilità di scoprire o riscoprire l’importanza e le 
peculiarità del Santuario di Santa Rita. Ma anche ai milanesi che, entrando e uscendo 
da Milano, non possono non aver notato l’imponente edificio della Barona: anche a 
loro si vuole dare la possibilità di scoprire curiosità e qualità di questa chiesa. Ci si 
rivolge in specifico ai giovani che, tramite il coinvolgimento delle scuole del quartie-
re, potranno venire a conoscenza dell’excursus storico e artistico arricchendo il pro-
prio bagaglio culturale.   
  
Naturalmente, anche i devoti di Rita presenti a Milano, in Italia e all’estero, dove la 
santa è molto conosciuta e amata, potranno apprezzare il particolare percorso della 
mostra.  
  
La mostra sarà situata all’interno degli edifici parrocchiali e si snoderà attraverso pan-
nelli testuali e illustrati che ripercorreranno i temi sopra descritti. Sarà corredata di 
materiale fotografico originale, di cartoni preparatori dei grandi mosaici del santuario 
e di video che approfondiscono  
i temi trattati.  
 



GIUBILEO  
 

9 maggio 2019 
  

GIUBILEO  
DELLE  

ISTITUZIONI 
“Ciascuno metta al servizio degli altri  

il dono che ha ricevuto, come buoni amministratori  
della multiforme grazia di Dio” (1Pt 4.10) 

Programma: 

Ore 19:00 Inaugurazione  

della mostra “Santa Rita alla Barona: un Santuario nella 
periferia di Milano”  

e della Piazza di Santa Rita  
nell'ambito del progetto  di urbanistica tattica delle Piazze Aperte  

del Comune di Milano con la presenza del Sindaco di Milano  
e del Presidente di Municipio 6 

 

ore 21:00 S. Rosario 

guidato dall’Arcivescovo S.E.R. Mons. Mario Delpini 

G
IU

B
IL

E
O

 F
A

M
IL

IA
R

E
   8

0
° P

r
im

a
 p

ie
tr

a
 / 6

5
° D

e
d

ic
a

z
io

n
e

 / 6
0

° p
a

r
r

o
c

c
h

ia
 



MESE DI MAGGIO 
Inizia il mese di maggio, mese dedicato alla Beata Vergine Maria e per il nostro Santuario 
mese con tante iniziative in preparazione alla Festa di Santa Rita. Ogni sera, eccetto i sabati 
e i giorni festivi ci sarà la recita del Santo Rosario iniziando da giovedì 2 maggio alle ore 21 
  

Da Domenica 5 fino al 10 maggio si potrà  
venerare l’anello nuziale di S. Rita proveniente 
dal monastero di Cascia. 

DOMENICA PROSSIMA 12 MAGGIO 
12 maggio: GIUBILEO DELLE MAMME E DEI BAMBINI  
Tutti i bambini battezzati in S. Rita nel 2018 con le loro fa-
miglie sono invitati a far festa alla S. Messa delle ore  11,30 
Ore 9,30 - 12,30 e 15,30 - 19:  distribuzione delle rose e Benedizione degli automezzi. 

I SABATI DEL GIUBILEO Ogni sabato, dalle 17:00 è possibile partecipare ad un percorso spiri-
tuale giubilare guidato, per ottenere l’indulgenza plenaria e accostarsi alla Confessione. 
VOLONTARI E GUIDE PER IL GIUBILEO: cerchiamo volontari per le iniziative giubilari, e per 
fare da guida in una mostra sul Santuario. Chi vuole può compilare il modulo in sacrestia. 

GIOVANI  
Venerdì ore 15 gruppo preadolescenti: Volontariato in cooperativa 
Venerdì ore 17 preparazione degli animatori per l’Oratorio Estivo 2019: BELLA STORIA 
Dal 6 maggio sarà possibile iscriversi all’Oratorio estivo ogni giorno dal lunedì al gio-
vedì dalle 16,30 alle 18,18 in oratorio 

CATECHISMO E ORATORIO  
Il catechismo termina la prossima settimana, 13-16 maggio. Ci saranno poi le feste di chiusu-
ra nei giorni 27-30 maggio. A settembre sarà possibile iscriversi al nuovo anno; per tutti il 
giorno di catechismo resta lo stesso. 
Le società sportive S. Rita Calcio 1955 e S. Rita volley cominceranno a breve le preiscrizioni 
per l’anno prossimo. In S. Rita programmiamo in modo che catechismo e sport non si acca-
vallino negli stessi giorni; quindi chi fa catechismo in S. Rita è invitato a fare anche sport in 
oratorio, nello spirito amatoriale di integrazione  ed educazione specificamente oratoriano. 

AVVISI   5—12  maggio 

PER LA COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA–ONLUS 

Dai il tuo 5 per mille: C.f. 10615170155 


