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Gesù rifiutato, mistificato e offeso, Gesù vilipeso e ridicolizzato. Gesù 

 
Ieri come oggi succede che chi si schiera contro Gesù  nessuno contro la 
sua persona, ma con  in realtà non 
lo ha conosciuto, non ha riconosciuto un incontro personale con Lui. Chi 

stato salvato da lui, allora può parlarne con cognizione di causa, perché 
 

 

Gesù, salvatore, luce del mondo, avvicinati a me. Vedi, son poca cosa 
 

Accetta i miei sforzi, il mio dolore, il mio vuoto. Accoglimi come sono 
e tocca i miei occhi, guarisci i miei sensi, illumina il mio animo 

perché possa riconoscerti e seguirti, e ricevere da te la vera Vita.  
Amen. 



 

 

19 Marzo – Solennità di San Giuseppe 
 

 
 

. Giuseppe accoglie Maria 
senza condizioni preventive, è colui che, fiducioso nel Signore, accoglie nella 
sua vita anche gli avvenimenti che non comprende, lasciando da parte i ragio-
namenti e riconciliandosi con la propria storia. Il suo protagonismo è coraggioso 
e forte perché con la fortezza dello Spirito Santo, quella piena di speranza, egli 

stenza. A
la fede da significato ad ogni evento lieto o triste e ci rende 

consapevoli che Dio può far germogliare fiori tra le rocce.  Giuseppe non cerca 
scorciatoie, ma affronta la realtà ad occhi aperti, assumendone in prima persona 
la responsabilità. Per questo, la sua accoglienza ci invita ad accogliere gli altri, 
senza esclusione, così come sono, con una predilezione per i deboli. Ogni biso-
gnoso, povero, sofferente, moribondo, forestiero, carcerato, malato, è il Bam-
bino che Giuseppe custodisce. 
 
Onesto carpentiere che 
ha lavorato per garantire 
il sostentamento della 
sua famiglia, ci insegna 
anche il valore, la dignità 
e la gioia di mangiare il 
pane frutto del proprio 
lavoro.  
bra, decentrato per 
amore di Maria e Gesù. 
La sua felicità è nel dono 
di sé: mai frustrato e 
sempre fiducioso, Giu-
seppe resta in silenzio, 
senza lamentarsi, ma 
compiendo gesti concreti 
di fiducia. Castissimo 
perché ha saputo amare 
in maniera straordinaria-
mente libera. 
 
 

. Il 19 marzo si può otte-
indulgenza (la cancellazione di tutti i peccati confessati e perdonati nella 

Confessione) recitando particolari preghiere in onore del padre putativo di Gesù. 



 

 

Santa Rita: uccisione del marito e dei figli 
 
 
 
 
 

Poco dopo la morte dei geni-
tori, avvenuta durante i di-
ciotto anni di matrimonio; la 
vita coniugale di S. Rita si 
chiude con un triste dramma 

rito da parte di alcuni nemici. 
Ognuno immagini lo strazio 
della donna. La morte è sem-
pre dolorosa, ma molto più se 
essa è violenta, quando sor-

In questa occasione Rita mo-
strò tutta la sua virtù. Stra-
ziata nel più intimo 

zato, sopportò senza ribel-
aspro colpo e, verso gli 

uccisori del marito, non ebbe 
che un sentimento di commi-
serazione e di perdono. E, ac-
corgendosi che nei suoi figli 
con gli anni cresceva il desi-
derio della vendetta, piuttosto che vederli macchiati di questo delitto, 
fece a Dio il sacrificio più grande che può fare il cuore umano: la madre 

zione
menso, ma Dio la consolò rivelandole che suo marito e i suoi figli erano 
salvi nella vita eterna. 
 

Perdono delle offese 

spondiamo? Perdonando o nutrendo nel cuore avversione e odio?  
Gesù Cristo comanda il perdono sempre. Dio è disposto a perdonare sem-
pre ogni peccato quando uno si pente. Gesù, morendo sulla croce, ha 
perdonato ed ha pregato per i suoi nemici. 



 

 

  AVVISI  14 -21 Marzo  
 
 

CATECHESI IN ZONA ROSSA 
Il catechismo dei bambini in presenza è sospeso ma continua con le 
modalità a distanza concordate tra i catechisti e le famiglie dei bambini. 
La catechesi per adulti on line continua lunedì 15 marzo alle 21; il ciclo 
serve anche in preparazione della Cresima e ha cadenza settimanale. 
LINK: meet.google.com/dft-ehzp-ewx 
Il Corso fidanzati continua giovedì 18 marzo alle 21; on line al LINK: 
meet.google.com/zcu-jtzh-bzb 

Le celebrazioni in chiesa continuano regolarmente  
Informazioni e autocertificazioni su www.chiesadimilano.it/avvocatura  

 

Per le nostre proposte di preghiera e catechesi a distanza visitate:  
santuariosantarita.it/category/attivita/on-line/ 

 

La Santa Messa delle ore 11:30 la domenica e i festivi viene trasmessa  
sul canale del Santuario: www.youtube.com/SantaRitaMilano  
 

GIOVEDÌ DI SANTA RITA  
 18 Marzo:  Sesto giovedì di Santa Rita  S. Messe ore 8, 9, 10,  
Ad ogni celebrazione reciteremo le preghiere litaniche di intercessione 
per i malati e faremo la benedizione con la reliquia della santa. 
alle ore 17 e 18 S. Messa vigiliare di San Giuseppe 

ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO  
Ogni giovedì, nuove e sante vocazioni, dalla Santa 

Messa delle 10 alla Santa Messa delle 17 
 

VENERDÌ 19  MARZO 
SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE 
Venerdì 19 Marzo: SS. Messe ore 8  9  18.  

Via Crucis ore 20,30 
 
 

 
 
 

Quaresima di Carità 
Sostieni il Santuario, soprattutto in questo momento, anche per noi si rende 
difficile garantire le manutenzioni necessarie e le spese correnti.  
Per fare  TRAMITE POSTA sul C.C.P. n. 378208, intestato a: Santuario 
di Santa Rita, Via Santa Rita da Cascia, 22 Milano TRAMITE BANCA sul Conto  
IBAN: IT 24 Z 07601 01600 000000378208 Intestato a: Santuario di Santa Rita  

https://meet.google.com/zcu-jtzh-bzb?hs=122&authuser=2
http://www.chiesadimilano.it/avvocatura
file:///C:/Users/Sacrestia/Downloads/Santuario%20-%20Chrome.lnk

