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Ultima domenica prima della Settimana Santa, il Vangelo presenta il se-
gno più meraviglioso ed incredibile compiuto da Gesù: torna in vita 

 
Torna in vita. Con Gesù tutto torna a vivere. Proprio come in natura fa la 
primavera. Non ci fa più paura nessun tipo di morte, nessun male ti potrà 
annientare, perché Gesù ha vinto per sempre. 
In questo e in ogni periodo triste, lo Spirito Santo ci riporti a questa verità. 
 

Gesù, Risorto che fai risorgere, donami la vita che conosci  
e che desidero e ricerco, senza sapere dove trovarla. 

Nei momenti di solitudine e di scoraggiamento, quando mi sento  
distante da tutto e tutti, donami lo Spirito di comunione 

per ritrovarti amico, e riscoprirmi capace di amicizia vera. Amen 



 
La Parola di Dio ci chiama ad uscire 

 
 
 

L el giorno della solennità di San Giu-
seppe, ha detto che la storia dei credenti è storia di partenze: da Abramo, chia-
mato da Dio e partito per fede senza sapere dove andava, a Giuseppe, tornato 
nella terra dei Padri. Partenze fisiche che sono anche spirituali, perché partire è 
una decisione prima che uno spostamento, tanto che la fede spesso è la deci-
sione di una conversione che introduce in una nuova condizione spirituale, e 

 
Partire si deve, anche se ci sono obiezioni, resistenze, scuse per lasciar cadere 

o di Dio, perché, magari, si è vecchi o troppo schiavi delle 
abitudini consolidate.  
Ogni stagione della vita, ogni uomo e donna riceve la visita degli angeli. Non 

è lampada per questo passo di oggi. La paura, la pigrizia, gli orari, che sono 

bedienza alla vocazione. Invece che rendere serena la vita la spengono, invece 
a prigione, il nido dal quale non si decide mai di 

prendere il volo.  
Il momento di andare è pieno di fascino e di promessa, perché ciascuno ha 
incontrato, incontra e incontrerà questo angelo che viene a visitarci e che ci 
parla. Con quella parola di Dio che chiama a uscire dalla tristezza, dal ripiega-

 

la rabbia; chiama a uscire di casa quando non è più il tempo di essere solo un 
figlio, una figlia, ma di diventare padre, madre, tempo di dare alla vita i tratti 
di una definitività. Non è più il tempo per logorarsi nelle incertezze, per invec-

suasiva e rassicurante 
che edifica la comunione e la vita nuova nella relazione con Dio che non viene 
mai meno.  

ranno stagioni di grande entusiasmo e quelle come queste in cui si respira un 
clima depresso, deprimente e una logorante incertezza, ma ciò che rimane è 

una decisione, un impegno per la vita, quando ci sono possibilità, proposte, 
tentazioni; quando nelle relazioni ci sono situazioni problematiche con persone 
che non si parlano o si sfidano quotidianamente, viene il momento di riconci-

In questo momento, ciascuno di noi percepisce 
che ci sono delle scelte da fare. 
tare la malattia, non come umiliazione della vita, ma come occasione spirituale.  
 

che si apre verso la gioia senza fine. 
Dio che sveglia dal sonno. La Parola di Dio ci chiama ad uscire dalla tristezza 



Santa Rita: l'ingresso in Monastero 

Guidami tu, luce gentile,  
 

Attraverso il buio che mi circonda, sii tu a condurmi!  
La notte è oscura e sono lontano da casa, 
sii tu a condurmi! Sostieni i miei piedi vacillanti: 
io non chiedo di vedere  

  
un passo solo mi sarà sufficiente. 
Non mi sono mai sentito come mi sento ora, né ho pregato che fossi tu a con-
durmi. Amavo scegliere e scrutare il mio cammino; ma ora sii tu a condurmi! 
Amavo il giorno abbagliante, e malgrado la paura, il mio cuore era schiavo 

 non ricordare gli anni ormai passati. 
Così a lungo la tua forza mi ha benedetto, e certo mi condurrà ancora, 
landa dopo landa, palude dopo palude, oltre rupi e torrenti, finché la notte sce-
merà;  rivedrò il sorriso di quei volti angelici 
che da tanto tempo amo e per poco avevo perduto . San John Henry Newman 

 
 
 

 
 
 

Privata dei suoi affetti più cari, Rita si rivolse alle Suore Agostiniane del mona-
stero di S. Maria Maddalena in Cascia per essere accolta fra loro. Fu respinta per 
tre volte. I motivi non sono chiari, ma sembra che le Suore temessero di essere 
coinvolte nella faida tra famiglie del luogo. Solo dopo una riappacificazione, 
avvenuta pubblicamente tra i fratelli del marito ed i suoi uccisori, ella venne 
accettata in monastero. : 
si narra che una notte Rita, come al solito, si era recata a pregare sullo scoglio 
e qui ebbe la visione dei suoi tre Santi protettori (S. Agostino, S. Giovanni Bat-
tista e S. Nicola da Tolentino) che la trasportarono a Cascia, introducendola nel 
monastero; quando le Suore la videro in orazione nel coro, nonostante tutte le 
porte chiuse, convinte dal prodigio e dal suo sorriso, la accolsero. Rita aveva 

coriste (quelle suore che, sapendo leggere, potevano recita ). 
una vita di esemplare santità, praticando 

carità, pietà e penitenze.In  
 
 

Quante volte iniziamo con ardore a fare il bene; ci diamo a fervorose pre-
ghiere, facendo presagire grandi e nobili cose! Ma se la virtù non pone salde 
radici, torniamo presto alla vita di prima. Ci manca la perseveranza e così per-
diamo il premio delle buone opere, facendo cadere nel vuoto tanti sforzi ge-
nerosi.  

L  
che conserva e difende le buone opere 

 



   AVVISI  21 - 28 Marzo  
 
 

CATECHESI A DISTANZA 
 

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 22 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 25 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  
25 Marzo: SeTTIMO giovedì di Santa Rita: S. Messe ore 8, 9, 10, 17 E 18 

Ad ogni celebrazione reciteremo le preghiere litaniche di interces-
sione per i malati e faremo la benedizione con la reliquia della santa. 

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

dalla Santa Messa delle 10 alla Santa Messa delle 17 

VIA CRUCIS 
Venerdì ore 9  18 e 20,30 

 

SETTIMANA  SANTA 
Domenica delle palme: gli ulivi saranno distribuiti regolarmente 
Funzione per i bambini del catechismo giovedì alle ore 17 
Giovedì e venerdì Santo funzione alle ore 18,30 
Venerdì Santo VIA CRUCIS alle ore 20,30 
Sabato Santo Solenne veglia Pasquale dalle ore 19,30 
 
 

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

