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Corpus Domini, festa assai radicata e sentita nella devozione popolare. In
questi anni ci è preclusa la possibilità di portare il Corpo del Signore in
processione per le vie della città, ma ciò non deve distoglierci dalla cerÈ la sconvolgente certezza che
desumiamo dal mistero più inconcepibile e incomprensibile su cui è fondata la nostra fede: Dio si fa carne, Dio si fa pane.
Gesù chiede ai discepoli di preparare accuratamente il cenacolo dove concuore per riceverlo degnamente; faremo del nostro meglio, ma nessuna
preparazione potrà farci pronti ad accogliere il dono che Gesù ci farà. Restiamo stupiti e affascinati, e chiediamo di saper rinnovare sempre quello
carne, Dio si fa pane.

Signore Dio, agnello di Dio, che mi conosci e mi ami totalmente, tu che
non hai tenuto gelosamente per te la tua unione onnipotente al Padre,
tu che ad ogni Messa scegli ancora di donarti a me che nulla merito,
assimilami, fammi diventare pane a mia volta, per nutrire i miei amici.
Amen

Prime Comunioni
I ragazzi del Terzo Anno di Catechismo hanno ricevuto Gesù Eucarestia per la
la Comunità di Santa Rita.
. Ogni domenica
abbiamo bisogno di fare la Comunione per poi donarci tutta la settimana, per
accogliere chi abbiamo accanto e averne cura. La promessa fatta dai ragazzi è
di contare quante Comunioni faranno nella vita: non è più bravo chi ne fa di più
ma è più bravo chi diventa un dono. Chiediamo al Signore di donarci di diventarlo!

La comunione, infatti, è adesione a Gesù che si dona interamente a noi, perché
anche noi ci mettiamo a servizio dei fratelli. Per questo, a tutti i ragazzi durante
il ritiro, è stato regalato un grembiule, segno del mettersi in umile servizio e
è capaci di condividere e si patisce la fame, come nel racconto di P. Marco, in
cui si hanno a disposizione posate troppo lunghe e nessuno può imboccarsi da
Al termine delle due celebrazioni, ragazzi e genitori si sono ritrovati in oratorio
per far volare i palloncini che non avevamo potuto lanciare dopo la prima confessione, come abbiamo fatto gli altri anni: quando celebriamo i sacramenti
, che comincerà con la prima settimana da lunedì 14
giugno, per almeno tre settimane. Poi ci rivedremo a settembre, per le iscrizioni
al nuovo anno catechistico. A tutti auguriamo una buona estate, in compagnia
di Gesù, anzi a far parte del suo stesso corpo. Intanto, ragazzi della prima comunione sono invitati al Corpus Domini a partecipare con la veste bianca.

Conclusione del Mese Mariano
Lunedì 31 maggio abbiamo recitato il Santo Rosario in oratorio e offerto canti
alla Madonna per ringraziarla di averci accompagnato durante il mese a lei dedicato. A Maria nostra Madre possiamo sempre affidarci perchè ci custodisca
sotto il suo manto celeste e ci porti a Gesù, insegnandoci la piena fiducia in Dio.
Grandi cose ha fatto per me nnipotente e Santo è il suo nome. Ciascuno di
noi può cantare il Magnificat ogni sera, per ringraziare Dio dei doni che ci fa
e che nulla dipende da noi ma tutto
ci viene donato.

Sant’Agostino – Discorso 272
Il pane non è preparato a partire da un solo, ma da numerosi grani che devono essere macinati. Ciascuno di noi che apparteniamo alla Chiesa ha bisogno di uscire dal mondo chiuso della propria individualità ed accettare la compagnia di coloro che condividono il pane con lui. Non devo più pensare a parquesto che tutti i giorni noi preghiamo
Abbattere le barriere tra noi e
i nostri vicini è la prima premessa per entrare nella vita divina alla quale
siamo chiamati e accettare il rischio della vulnerabilità alla quale ci espo. I grani di frumento, una volta schiacciati,
sono mischiati nella pasta e cotti. Qui il santo padre Agostino fa riferimento
Spirito

Siate ciò che vedete e ricevete ciò che siete

AVVISI

6 – 13 Giugno

S OLENNITA ’ DEL C ORPUS D OMINI

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 Walter Cazzaniga.

E SPOSIZIONE DEL S ANTISSIMO S ACRAMENTO

Ogni giovedì,
nuove e sante vocazioni, dalla Santa
Messa delle 9 alla Santa Messa delle 18

S ACRATISSIMO C UORE DI G ESÙ

Venerdì 11 giugno: «Imparate da me che sono mite ed
umile di Cuore». Giornata di santificazione dei sacerdoti.
Ss. Messe ore 8 9 18

C ORONCINA A LLA D IVINA M ISERICORDIA

Sabato 12 giugno: Cuore Immacolato di Maria (festa istituita nel 1945 a
ricordo della consacrazione della Chiesa al Cuore Immacolato di Maria
fatta da Pio XII)
Ore 16:40 Santo Rosario
Ore 17:15 Coroncina alla Divina Misericordia per tutti i sofferenti nel
corpo e nello spirito

Hurrà!
Giovedì 10 giugno, in Duomo di Milano, l’Arcivescovo, monsignor Mario
Delpini, presiede alle 20 una celebrazione eucaristica in suffragio di ministri ordinati, consacrati e consacrate defunti nel corso dell’anno.
Siamo invitati a partecipare in memoria del nostro diacono
Vincenzo Di Martino
Sabato 12 giugno in Duomo l’Arcivescovo ordinerà 10 nuovi sacerdoti.

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

