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 Gesù si lascia battezzare, riceve quel che dovrebbe invece dare. «Lascia fare» 
dice a Giovanni. Così dice anche a te e a me oggi: lascia fare. C’è, certamente, 
il tempo del «fare», dell’impegno, dell’attivismo; ma viene anche il tempo del 
lasciar fare, dell’affidarsi, del contemplare il bello che sta avvenendo nella tua 
vita e che supera ogni programmazione, ogni bravura e impegno. È quello che 
rende bella la vita. 
L’uomo può fare guerre ed errori imperdonabili, lo vediamo. L’uomo può fare 
i suoi interessi e i suoi principi, che si scontrano inevitabilmente con interessi 
e principi di altri e così è impossibile una vera pace nel mondo, nella convi-
venza familiare, nel cuore. Lascia fare, lasciati amare. Lasciati trovare. 
 

Gesù, maestro di umiltà e di mansuetudine,  
tu che hai tutto il potere e su tutto eserciti il dominio,  

insegnami a lasciar fare, ispirami la fiducia,  
dammi la pace che deriva dal sapere che la mia vita è in buone mani.  

Gesù onnipotente, ti ringrazio per la tua piccolezza,  
forza che abbatte i muri e instaura la pace 

  



Anno di Grazia  

Pubblichiamo alcune brevi impressioni da membri del comitato organizzativo 
per il GIUBILEO FAMILIARE 

Pensieri sul Giubileo 
Rendersi conto di far parte di una co-
munità creativa, significa condividere 
dei progetti che possono superare il 
confine del territorio parrocchiale. 
Questo è in sintesi quanto sperimen-
tato in questo anno, insieme all’espe-
rienza della forza e impatto della spiri-
tualità molto attuale presente nel no-
stro santuario. Lo slogan “Nulla è im-
possibile a Dio” esprime certamente 
una caratteristica della figura di santa 
Rita nella devozione popolare, ma rap-
presenta anche quanto sperimentato 
in questa comunità che si è trovata ad 
organizzare i vari eventi trovando la 
collaborazione di tutti e la strada spia-
nata anche di fronte al dialogo con 
realtà laiche ed istituzionali. 
È stato allora un anno tutto nostro: dei 
parrocchiani, degli abitanti del quar-
tiere Barona, dei devoti, della comu-
nità; un anno di condivisione a partire 
dai numerosi volontari che si sono 
messi in gioco in questa piccola avven-
tura. 
È stato un anno veramente di grazia: 
nell’antico testamento leggiamo che in 
origine il giubileo serviva per riportare 
giustizia nel mondo e per dare a tutti la 
possibilità di avere un futuro, per ripia-
nare debiti e situazioni di povertà e 
schiavitù, impedire che pochi s’impos-
sessassero di molto e i poveri diventas-
sero ancora più poveri. 

Questa esperienza rimane dunque, non 
come un momento a sé nell’accezione 
biblica, ma come una potenza in grado 
di cambiare la realtà in vista del futuro! 

Pietro C.  

Questo anno di Giubileo (con il prece-
dente periodo di preparazione) è stato 
una bellissima esperienza di condivi-
sione comunitaria di impegno, fatiche, 
gioie e soprattutto Grazia e crescita in-
sieme nella nostra fede. 

Alessandra B. e Michele M. -  

In questo anno giubilare mi ha colpito 
vedere tante persone vedere tante 
persone mettere a disposizione il pro-
prio tempo e le proprie energie: una 
prova di fede e di generosità che ha 
messo in luce le tante potenzialità 
della comunità parrocchiale di Santa 
Rita. 

Alessandra S.   

 

 

 

 

 

 

    

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viviamo un “cambiamento d’epoca” come ri-

pete papa Francesco alla Chiesa italiana. 

Cambia il mondo e anche la Chiesa si scopre 

attraversata da cambiamenti che spesso sono 

motivo di sofferenza, ma che potrebbero es-

sere occasione di ritrovare nuove opportunità, 

nuove sfide, nuove ragioni per annunciare il 

Vangelo.  

Le nostre parrocchie hanno rinnovato i loro 

Consigli Pastorali. Sono luoghi dove vivere 

la corresponsabilità e il consiglio, per la cura 

dell’edificazione della Chiesa e per l’annun-

cio del Vangelo, oggi. Questo chiede di colti-

vare una immagine di Chiesa e dei suoi com-

piti condivisa, e una interpretazione parteci-

pata del tempo che stiamo vivendo.  

Per questo vorremmo vivere un momento di 

formazione insieme, preti e laici, per leggere 

il tempo di Chiesa nel quale ci è chiesto il 

discernimento pastorale circa le sfide, le op-

portunità, le possibilità che oggi ci interpel-

lano.  Perciò abbiamo chiesto l’aiuto di un 

teologo –  Andrea Grillo – per leggere il 

momento di Chiesa che stiamo vivendo.  

 L’incontro è aperto a tutti i 

preti, ai membri dei Consigli 

Pastorali e ai laici impegnati 

nella pastorale.  

Teatro della Chiesa di   

San Giovanni Bono,   

via San Paolino 20, Milano 

Sabato 18 Gennaio 

2020 dalle 9.30 alle 12.30  

 

DOVE STA 
ANDANDO 
LA CHIESA 



  AVVISI   12-19 gennaio 
 

 

 

 

 

 

Incontro PreAdo 
Venerdì 17 gennaio ore 19 cena e incontro: DAVIDE, RE LEONE  per tutti i ragazzi della fascia 
d’età delle scuole medie 

 
18-25 gennaio:  

Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 
«Ci trattarono con gentilezza» (At 28,2) 

Durante la settimana, ad ogni messa sarà fatta una preghiera particolare. 
Il programma diocesano e i materiali sono reperibili su www.chiesadimilano.it 

 

Falò di S. Antonio e benedizione degli animali 

Domenica 19 gennaio ore 21 in Oratorio preghiera di benedizione per tutti gli animali domestici 
e loro padroni. A seguire… piccola condivisione  

  

COMMUNIO 
Incontri di spiritualità agostiniana 

Sabato 18 gennaio ore 15,30 incontro 
Domenica 26 gennaio Giornata di Ritiro in S. Rita 

 

Per l’Avvento di carità (Riscaldamento Santuario e cripta) 

sono stati raccolti 6.860,00 euro. Ringraziamo tutti 
coloro che ci hanno aiutato e ci aiutano. 

 
 

IN  DECANATO 

18 gennaio:  

ATTIVITÀ SETTIMANALI CONSUETE 
  

Lunedì ore 21.00: catechesi degli adulti guidata da P. Giuseppe nella sala S.Monica 
Martedì ore 9,30-11.30 e giovedì ore 15,30-17.30 Centro Ascolto Caritas 

 ore 21 incontro giovani in oratorio: «Gli Atti degli Apostoli» con P. Giovanni 
Mercoledì ore 9-11 Gruppo missionario 
Giovedì Adorazione eucaristica dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle 18 

 ore 15 gruppo Terza Età in sala S. Rita 
 ore 21 lectio divina guidata da P. Massimo 

Venerdì Preado: ore 15 volontariato in Cooperativa sociale oppure ore 19 cena e incontro   
  


