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Ringraziamo Santa Rita, per le numerose grazie e soprattutto per essere 
centro di unione, preghiera e comunione come abbiamo potuto constatare 
anche nella bella festa che abbiamo vissuto. Ringraziamo spesso la Ma-
donna e i santi, ringraziamo anche Dio per il suo amore. Ma quanto ringra-
ziamo, lodiamo, ci stupiamo e meravigliamo per la Trinità? Cioè non gene-

distingue assolutamente da qualunque idea altra ci possiamo fare di un dio 
 

Invece, Dio, il nostro Dio, è uno e trino. Vale a dire, è unità e comunione. 
Non un monos inevitabilmente distaccato e comandante, non un pollùs 

 
 
 

Santa Trinità, Padre che sei origine, Figlio che sei vicino, Spirito che unisce 
a Te la mia lode e riconoscenza. Mistero di vita e di bontà, infinito amore 

Ti lodo e ti ringrazio per avermi dato vita e partecipazione al Tuo essere 

me, che sono solo frutto del tuo amore. Amen 
 
 
 



 

 

22 Maggio 2021 – Grazie Santa Rita!!! 
 
 

Ringraziamo la nostra Santa, modello 
delle spose e delle madri di famiglia, 
tanto amata nel mondo, che in questi 
mesi abbiamo conosciuto meglio con la 
pratica dei 15 giovedì di Santa Rita. Un 
Grazie speciale a Dio Padre per questa 
bellissima Festa a lei dedicata che ci ha 
permesso di vivere momenti 
indimenticabili di Comunione, insieme 
alle migliaia di Pellegrini che sono 
passati dal Santuario. Grazie al prezioso 
servizio dei numerosi volontari, i devoti   

sono stati accolti nel rispetto di tutte 
le norme di sicurezza.  Non è stato 
possibile seguire la Processone a piedi 
ma la nostra Santa non ci ha lasciati 
soli e prima di entrare in Chiesa, alla 
Vigilia della Festa, è passata dalle vie 
del quartiere, portando la sua Benedi-
zione e i suoi doni: la serena fiducia in 
Dio e la calma interiore. Ti preghiamo 
Santa Rita: fà che possiamo imitare 
la tua dolce mansuetudine, la tua for-
tezza nelle prove e la tua eroica carità. 
Fà che le nostre sofferenze possano 
giovare a tutti i nostri cari e che tutti 



 

 

affidiamo a te, Santa dei casi impossibili e ti chiediamo di accogliere tutte le 
richieste di Grazia che ti abbiamo rivolto con cuore aperto e sincero, secondo la 
Volontà di Dio Padre  
 

Come ogni anno, non sono mancate le tradizioni della Festa Ritiana 
 
 

 
 

La preparazione delle rose che vengono imbustate a migliaia, benedette e di-
stribuite per tutto i mese di maggio. La benedizione degli automezzi che attira 
tantissime persone al Santuario per ricevere una preghiera dai padri agostiniani. 

 



 

 

  AVVISI  30 Mag – 6 Giu  
 
 
 

SOLENNITA’  DEL CORPUS DOMINI  
Domenica 6 Giugno, Messe ore 8:30 10:00 11:30 17:00 e 18:30. Alla 

Messa delle 18,30 CELEBRAZIONE delle CRESIME di ADULTI presieduta dal 
decano prefetto don Valter Cazzaniga. 

 

BENEDIZIONE DEGLI AUTOMEZZI 
Domenica 30 Maggio sul piazzale della Chiesa, tutta la giornata  

 

DISTRIBUZIONE DELLE ROSE BENEDETTE 
Ogni giorno, fino alla fine del mese di Maggio 

 

CONCLUSIONE DEL MESE MARIANO  
Lunedì 31 maggio alle 20,45 Rosario e conclusione 

in Oratorio 
 

  PRIME COMUNIONI 
I ragazzi del Terzo Anno di Catechismo riceveranno Gesù Eucarestia per 
la prima volta mercoledì 2 Giugno, preghiamo per loro e con loro 
 

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

Messa delle 9 alla Santa Messa delle 18 
 

I  
zona Duomo. Chi vuole contribuire può portare in oratorio, tuti i giorni 

dalle 16 alle 19: snack, merendine salate e dolci monoporzione, piccole 
confezioni di salviette inumidificate, fazzoletti di carta, saponette e ma-

scherine. 
PER FAVORE, NON PORTARE MAGLIONI, CAMICIE O ALTRO VESTIARIO 

 

 

La Santa Messa delle ore 11:30 la domenica e i festivi verrà trasmessa sul ca-
nale del Santuario: www.youtube.com/SantaRitaMilano  
 

Sostieni il Santuario  
Soprattutto in questo momento, anche per noi si rende difficile garantire le 
manutenzioni necessarie e le spese correnti. Per fare  TRAMITE PO-
STA 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  
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