Notiziario della Parrocchia-Santuario Santa Rita di Milano

02-21

RITÆDICATUM

SECONDA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

17 GENNAIO 2021

Siamo alla terza delle manifestazioni del Figlio dell Uomo: Maria pronuncia il suo testamento spirituale e ci affida al suo Salvatore: «Fate quello
che Egli vi dirà». Sì, vogliamo farlo, vogliamo impegnarci, riuscirci, e se
falliamo torniamo a sforzarci.
Quanti sforzi, infatti, in questo presente faticoso e deprimente. Quanta
incertezza e inquietudine. Siamo senza vino, ci manca l effervescenza, la
gioia spontanea dell amore semplice. E quanti maestri di tavola in
realtà sono maestri di rassegnazione e sottomissione al piattume di chi
non ha il coraggio di cambiare, di esporsi, di osare secondo il Vangelo.

Signore Gesù, guarda le nostre anfore vuote: non abbiamo più vino.
Non c è amore, forza, risorse, speranze, armonia, buon lavoro.
Gesù, è questa l ora, il momento è adesso. Manifesta il tuo potere,
mostra la forza del tuo Amore, rivelati il mio Salvatore. Credo in Te.
Amen.

Una Nuova Creazione
Nel tempo presente: Il vecchio ha già decretato la sua fine e il nuovo,
nella discrezione dell'Amore, cresce silenziosamente in alcuni germogli
È uscita la rivista "Santa Rita da Milano" nella sua rinnovata veste grafica e un
nuovo Direttore Responsabile, padre Massimo Giustozzo Priore del Santuario.
Il numero 1 dell'anno unisce diversi collaboratori che accompagnano il lettore in
un viaggio ricco di tappe.
Si incontra Davide, un piccolo
santo tra noi, che grazie alla
malattia ha aperto la Dodicesima Porta del cielo permettendo a chi lo ha incontrato di
sentire profumo di Dio.
L'intervista al direttore de "Il
Sole 24 Ore" delinea come l'economia attuale debba tenere
conto della sostenibilità non
solo ambientale, ma anche sociale e di governance.
Con il "fisco della speranza" si
parla di come gli investitori
oggi favoriscano le start up
ovvero le aziende neocostituite - gestite da giovani o persone in cerca di occupazione.
Si incontrano la Madonna Pellegrina, il Santo Padre Agostino
e Santa Rita la cui Fede conquista Dio. Ci sono consigli di lettura, film, canzoni e un punto
sulla didattica a distanza raccontata dal vissuto dei giovani.
SOSTENIAMO IL SANTUARIO SOTTOSCRIVENDO

TRAMITE POSTA versamento di €
intestato a: Santuario di Santa Rita, Via Santa Rita da Cascia, 22 Milano
TRAMITE BANCA versamento di €
Intestato a: Santuario di Santa Rita IBAN: IT 24 Z 07601 01600 000000378208

Il Telefono d’Argento
che apre in Parrocchia come luogo
di ascolto telefonico rivolto agli anziani in condizioni di emarginazione e
solitudine. È formata da Volontari che prestano il loro servizio per garantire
loro
Questa settimana inizia il corso per diventare volontari
Si terrà in modalità on line alle ore 21:00 nei seguenti giorni:
• mercoledì 20 gennaio
• venerdì 22 gennaio
• domenica 24 gennaio
Chi desidera partecipare al
corso di formazione può
dare la propria disponibilità in Sacrestia, consegnando oltre al nominativo, il numero di telefono
e indirizzo e - mail, a cui
verrà inviato il link per il
collegamento agli incontri.
Vi chiediamo anche di segnalare anziani che vivono
soli e che si trovano a dover affrontare un periodo
di reclusione, privati dei
loro contatti sociali, in questo momento difficile, di
isolamento e solitudine.

In occasione di Sant Antonio:

Anche gli animali hanno un bel sorriso,
nel loro ambito in Paradiso,
Antonio del deserto,
che in materia è un esperto.
Nei pascoli eterni del Cielo,
ove nessun limite fa velo,
orsa si sdraiano appaiate,
dalla pace e dalla gioia trasfigurate.
Aggregate ai Serafini in coro,
pure le bestie, con decoro,
cantano alla Trinità i loro ringraziamenti,
magari belando, nei migliori intenti.
Attorno al
Amore,
Anacoreta, puro di cuore,
ogni animale si sente divino,
perché alla Felicità è vicino.
E dalla zampogna del Pastore buono,
ecco levarsi, inconfondibile, un suono:
è la melodia della Redenzione,
intero universo trova ragione.
Gaetano
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17 - 23 Gennaio

DEGLI ANI MALI

Causa emergenza sanitaria COVID e il nuovo DPCM con cui la Lombardia diventa
zona rossa, si annulla la benedizione prevista per Domenica 17 gennaio
Sono disponibili in Sacrestia le copie del modulo di Autocertificazione necessario
per gli spostamenti durante questo periodo di emergenza.

MESSA IN DIRETTA
In questo periodo la Santa Messa delle ore 11:30 la domenica e i festivi continua
ad essere trasmessa sul canale del Santuario:

www.youtube.com / SantaRitaMilano

P RE A DO : L A ME SSA

DEGLI

O RATORI

Continuano
Venerdì 22 ore 18,30 incontro a distanza su piattaforma web
Venerdì 29 ore 18 S. Messa per l Oratorio in memoria del B. Carlo Acutis

I L N UOVO D ECANATO
Martedì 19 gennaio proprio a S. Rita si terranno le elezioni del nuovo decano di
Barona-Giambellino. Il nostro decanato infatti cambia e allarga i confini, arrivando quasi a coincidere con il Municipio 6.
Comprenderà le parrocchie di: S. Rita, S. Maria Ausiliatrice, S. Silvestro, S. Giovanni
Bono, SS. Nazaro e Celso, S. Bernardetta, Immacolata Concezione, S. Vito, S. Curato d Ars, SS. Patroni, S. Benedetto, S. Giovanni alla Creta, S. Leonardo Murialdo.
C RISTIANI

18-25 GENNAIO

IN PREGHIER A PER I FRUTTI DELL ’ UNITÀ

Il tema è «Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto», tratto dal Vangelo
di Giovanni (15, 1-17). Lunedi 18 celebrazione ecumenica di apertura con l'Arcivescovo nella chiesa dei SS. Apostoli e Nazaro a Milano con predicazione di monsignor Atanasie di Bogdania, Vescovo-Vicario della Diocesi Ortodossa Romena
Al termine della Settimana, lunedì 25 alle
21:00, la Preghiera ecumenica conclusiva cantata da 5 cori composti da giovani
di varie confessioni cristiane: cattolici, ortodossi russi, romeni, georgiani e copti
egiziani; evento in collaborazione con le Cappellanie e i Centri di pastorale universitaria della Diocesi, trasmesso da Telepace, ChiesaTv e www.chiesadimilano.it.

