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Nella festa della dedicazione del Santuario (quando cioè il beato card. Schuster 
consacrò la nostra chiesa, inaugurandola al culto pbblico dei fedeli) la liturgia 
della V domenica di Pasqua ci pone davanti agli occhi e al cuore la preghiera di 
Gesù. Fatto incredibile e inconcepibile: Gesù, che è Dio figlio di Dio, prega. E 
prega per noi, in particolare per la nostra unità. Come sarebbe scellerato da 
parte nostra disattendere un tale desiderio, che l uomo porge a Dio per mezzo 
dell uomo-Dio Cristo Gesù. 
Preghiamo anche noi per l unità, tra i popoli, tra le famiglie, in parrocchia, in 
casa e tra vicini. Preghiamo e costruiamo con sacrificio l unità, per non essere 
figli degeneri e diseredati della vita eterna, ma figli amati nel Figlio prediletto. 
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La forza di un popolo che crede  
 
 

Con gli occhi rivolti al cielo, le mani giunte o inginocchiati. A casa, come sul 
luogo di lavoro. Da soli o con i propri cari. Per vivo desiderio del Santo Padre, 

la fine della pandemia, che affligge il mondo da ormai più di un anno e per 
la ripresa delle attività sociali e lavorative. Papa Francesco ha voluto coin-
volgere tutti i Santuari del mondo in questa iniziativa, perché si rendano 
strumenti per una preghiera di tutta la Chiesa - si legge nel co-
municato del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangeliz-
zazione - Da tutta la Chiesa 
saliva incessantemente la preghiera a Dio  Saranno trenta i San-
tuari che in ogni angolo del mondo, dal Giappone alla Bosnia, dalla Nigeria 
all'Argentina, guideranno la recita 
del Rosario: ogni giornata del mese è 

preghiera per le varie categorie di 
persone maggiormente colpite dal 
dramma della pandemia.  Ogni San-
tuario del mondo è invitato a pregare 
nel modo e nella lingua in cui con-
suetamente la tradizione locale si 
esprime, per invocare la ripresa della 
vita sociale, del lavoro e delle tante 
attività umane rimaste sospese du-
rante la pandemia. Questa chiamata 
comunitaria vuole cercare di realiz-
zare una preghiera continua, distribuita sui meridiani del mondo, che sale 
incessantemente da tutta la Chiesa al Padre per intercessione della Vergine 
Maria. Per questo i Santuari sono chiamati a promuovere e sollecitare 
quanto più possibile la partecipazione del popolo, perché tutti possano de-
dicare un momento alla preghiera quotidiana, in macchina, per la strada, 
con lo smartphone e grazie alle tecnologie della comunicazione. La Ma-
donna è una scelta di Dio. Allora inseriamoci anche noi accanto a Lei per 
spingere il mondo nella direzione del Signore. Questa è la forza della pre-
ghiera. E ce lo ha ricordato proprio la Madonna: a Lourdes e a Fatima, in ogni 
apparizione, ha sempre chiesto di pregare per la conversione del mondo  
(Card. Comastri). Anche il nostro Santuario si unisce a questa unica voce con 
la Preghiera del Rosario meditato ogni sera del mese di maggio alle ore 
20:45, nei giorni feriali. 



 

 

La carità di Santa Rita verso il prossimo 

Solennità di Dedicazione del Santuario 

Domenica tutta la Comunità è chiamata a ringraziare il Signore insieme 
ai padri agostiniani. Il Card Schuster, il 2 maggio 1954, alla consacrazione 
del Santuario finalmente ultimato dopo i ritardi della guerra disse: «Vedo 
folle di giovani, donne e famiglie che accorrono a Santa Rita per imparare 
da lei la vita cristiana in famiglia». Ciascuno si senta parte di questa Casa 
 
 
 
 
 
 

la vita di Rita manifesta una cura e vigilanza continua di beneficare con 
ogni mezzo gli uomini, senza distinzioni tra parenti o estranei, benevoli 
o mal disposti. 
coltivata da lei con amore. Per tutti aveva parole di conforto e di illumi-
nazione. Nessuno si allontanava da lei senza avere ricevuto un pegno del 
suo amore: in nulla si risparmiava per mostrare benevolenza agli altri. Si 
fece realmente tutta a tutti, per guadagnare tutti a Cristo.  
 

Il precetto di amare il prossimo come se stessi è stato dichiarato dal Si-
gnore simile al primo, quello di amare Dio. Quante volte abbiamo dimen-
ticato Gesù Cristo dimenticando il fratello povero, infelice e colpevole. 
Non  
abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole 
 



 

 

PER TUTTO IL MESE DI MAGGIO 
NEI GIORNI FERIALI 

S. Rosario e Preghiera a S. Rita ore 17:20 e S. Rosario meditato ore 
20:45 

NEI GIORNI FESTIVI 
Benedizione degli automezzi e distribuzione delle rose di Santa Rita 

ESPOSIZIONE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
Ogni giovedì  

 

SOLENNITÀ DI DEDICAZIONE DEL SANTUARIO 
Domenica 2 maggio  la Santa Messa delle ore 11,30, sarà presieduta  

da Mons. Giovanni Scanavino                  

TREDICESIMO GIOVEDÌ DI S  RITA 
Giovedì 6 maggio: S. Messe ore 8, 9, 10, 17 e 18.   

 

GIORNATA DEI MALATI  
Sabato 8 maggio ore 15:00 - Accoglienza dei malati 

Santa Messa con Sacra Unzione e dono della rosa di Santa Rita  
È importante per chi vuole ricevere il Sacramento lasciare il nominativo 

FESTA DELLA MAMMA 
Domenica 9 maggio ore 11:30: Ricordo dei Battezzati del 2020 

 

 
zona Duomo. Chi vuole contribuire può portare in oratorio, tuti i giorni 
dalle 16 alle 19: snack, merendine salate e dolci monoporzione, sal-

viette inumidificate in piccole confezioni, fazzoletti di carta, saponette e 
mascherine. 

Solo lunedì 3 maggio si ritirano i seguenti indumenti in buono stato: 
mutande e pantaloni da uomo, scarpe da ginnastica e T shirt. 

PER FAVORE, NON PORTARE MAGLIONI, CAMICIE O ALTRO VESTIARIO 
Grazie  

 

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

  AVVISI  2 - 9 Maggio 
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