Notiziario informativo della Parrocchia-Santuario Santa Rita—Milano

13 maggio 2018 Dopo l’Ascensione VII di Pasqua

Abbiamo la pienezza della sua gioia
Nel brano del Vangelo di questa domenica
Gesù continua a pregare per i suoi, cioè per noi.
Sa che, una volta lasciato questo mondo,
non sarà più con i suoi discepoli, ma non li lascerà soli.
Come non lascia soli noi.
Cambierà il modo, la forma della sua presenza:
non sarà più il Gesù di Nazareth del tempo e dello spazio;
sarà il Gesù che riempirà tutto il tempo e tutto lo spazio
e noi lo riconosceremo nel suo corpo vivo che è la Chiesa.
Sarà il Gesù di sempre e per sempre e avremo sempre la sua gioia

LA PAROLA DI AGOSTINO

Attratti dall’amore
«Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre » (Gv 6, 44). Non pensare di essere
attirato contro la tua volontà: l’anima è attirata
anche dall’amore. Né dobbiamo temere di essere
criticati per queste parole evangeliche della Sacra Scrittura da quanti stanno a pesare le parole,
ma sono del tutto incapaci di comprendere le
realtà divine. Costoro potrebbero obiettarci: Come posso ammettere che la mia fede sia un atto
libero, se vengo trascinato?
Rispondo: Nessuna meraviglia che sentiamo una forza di attrazione sulla volontà. Anche il piacere ha una tale forza di attrazione.
Che significa essere attratti dal piacere? «Cerca
la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo
cuore» (Sal 36, 4). Esiste dunque una certa delizia del cuore, per cui esso gode di quel pane celeste. Il poeta Virgilio poté affermare: Ciascuno
è attratto dal proprio piacere. Non dunque dalla necessità, ma dal piacere,
non dalla costrizione, ma dal diletto. Tanto più noi possiamo dire che viene
attirato a Cristo l’uomo che trova la sua delizia nella verità, nella beatitudine, nella giustizia; nella vita eterna, dal momento che Cristo è proprio tutto
questo.
O forse che i sensi del corpo hanno i loro piaceri e l’anima non dovrebbe averli? Se l’anima non ha le sue delizie, come mai il salmo dice:
«Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali, si saziano dell’abbondanza
della tua casa, e li disseti al torrente delle tue delizie. E’ in te la sorgente
della vita e alla tua luce vediamo la luce»? (Sal 35, 8-10).
Dammi uno che ami, e capirà quello che sto dicendo. Dammi uno
che arda di desiderio, uno che abbia fame, che si senta pellegrino e assetato
in questo deserto, uno che sospiri alla fonte della patria eterna, dammi uno
che sperimenti dentro di sé tutto questo ed egli capirà la mia affermazione.
Se invece parlo ad un cuore freddo e insensibile, non potrà capire ciò che
dico.
Trattati su Giovanni, 26, 4-6

AVVISI
APPUNTAMENTI SETTIMANALI CONSUETI
Martedì alle 21,00 in oratorio incontro del gruppo giovani
Lunedì e Giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 15.30 alle 19,00 è attivo in parrocchia il
nuovo centro d’incontro e di sostegno per informazioni 3921291739
alle 21,00 serata di lode e preghiera guidata da Padre Massimo

Venerdì alle 17,00 in oratorio incontro del gruppo medie e del gruppo superiori

MESE RITIANO - EVENTI DELLA SETTIMANA
Giovedì 17 maggio: ultimo GIOVEDI’ di SANTA RITA
SS. Messe ore 8 – 9 – 10 – 17 – 18

processione alla statua della Santa dopo le messe delle 9 e 18

Domenica 13 maggio ASCENSIONE DEL SIGNORE
GIORNATA DELLE MAMME E DEI BAMBINI
S. Messa ore 11,30 e ricordo dei battezzati 2017/2018
Ore 15,00 Incontro di preghiera per i bambini e le mamme e dono della rosa

Fino al 23 maggio: esposizione dei lavori della Cooperativa Sociale Santa
Rita e promozione della medesima con visita dei locali operativi
Dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 19: distribuzione delle rose e Benedizione
degli automezzi e dei ciclomotori

14 - 21 maggio NOVENA A SANTA RITA
Messa vespertina celebrata dal Predicatore P. Giuseppe Rombaldoni
Ore 21 S. Rosario meditato con riflessione del P. Predicatore

Domenica 20 maggio PENTECOSTE
GIORNATA DEG LI AUTOMOBILIST I e MOTOCICLIST I
S. Messe: 7 - 8 - 9 - 10 - 11,30/16 - 17 - 18,30 - 20
Dalle ore 7,30 alle ore 22,00: distribuzione delle rose e Benedizione delle auto

E’ aperta la PESCA DI BENEFICENZA

CORSO DI FORMAZIONE PER I CATECHISTI
In queste domeniche alle ore 21 prosegue il corso di formazione per i catechisti
“Come trasmettere la fede” tenuto da P. Massimo.
Non è un corso per addetti ai lavori. È un incontro che aiuta a capire che cos’è la
fede e a riscoprirne la bellezza. Solo così si diventa capaci di trasmetterla.

ORATORIO ESTIVO 11 giugno - 13 luglio
Presso l’Oratorio sono aperte le iscrizioni all’oratorio estivo che si svolgerà dall’11
giugno al 13 luglio presso i locali dell’Oratorio.

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA 11-18 ottobre
Dal 11 al 18 ottobre la parrocchia organizza un pellegrinaggio in Terra Santa. Per
informazioni più dettagliate e per il programma completo potete rivolgervi in sacrestia. Per motivi organizzativi l’adesione va data entro il mese di giugno.
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