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Comincia per noi un nuovo anno liturgico, un nuovo tempo per vivere la 
fede e crescere nella speranza cristiana. Le letture di oggi ci appaiono 
terrificanti, ma, a pensarci bene, descrivono la nostra realtà, che in sé è 
già alquanto spaventosa. Gesù non promette sciagure, ma promette la 
salvezza e la sicurezza pur nei travagli del mondo.  
Un nuovo anno, da vivere nel buon proposito di accrescere la fiducia in 
Dio e la capacità di amare il presente e il vicino, di sapersi godere la pace 
e testimoniare la bellezza della vita così come ci viene donata.  

Signore Gesù,  
Tu lasci la gioia perfetta per condividere la vita che spesso non amo, 

ancora nascerai bambino in un mondo che ancora ti rifiuterà, 
ancora ci scambieremo regali a Natale e ci crocifiggeremo impietosi. 

E tu ancora mi offri una nuova possibilità. Convertimi a te, rendimi 
capace di amore e di gioia. Tu solo puoi fare questo miracolo! Amen. 

Con la vostra perseveranza salve-
rete la vostra vita 
Lc 21, 19 



 

 

V Giornata Mondiale dei Poveri  
 
 
 
 
 

I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7). Gesù pronunciò queste parole 
nel contesto di un pranzo, a Betania, nella casa di un certo Simone detto 

lista, una donna era entrata con un vaso di alabastro pieno di profumo 

grande stupore e diede adito a diverse interpretazioni. Papa Francesco si 
augura che la Giornata Mondiale dei Poveri, giunta ormai alla sua quinta 
celebrazione, possa radicarsi sempre più 
nelle nostre Chiese locali e aprirsi a un 
movimento di evangelizzazione che in-
contri in prima istanza i poveri là dove si 
trovano. Non possiamo attendere che 
bussino alla nostra porta, è urgente che li 
raggiungiamo nelle loro case, negli ospe-
dali e nelle residenze di assistenza, per le 
strade e negli angoli bui dove a volte si 
nascondono, nei centri di rifugio e di ac-

sentono, cosa provano e quali desideri 
hanno nel cuore. I poveri di ogni condi-
zione e ogni latitudine ci evangelizzano, 
perché permettono di riscoprire in modo 
sempre nuovo i tratti più genuini del volto 
del Padre. Essi hanno molto da insegnarci. 
Oltre a partecipare del sensus fidei, con le 
proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente. È necessario che tutti ci 
lasciamo evangelizzare da loro. Facciamo nostre le parole accorate di Don 
Primo Mazzolari: «Vorrei pregarvi di non chiedermi se ci sono dei poveri, 
chi sono e quanti sono, perché temo che simili domande rappresentino 
una distrazione o il pretesto per scantonare da una precisa indicazione 
della coscienza e del cuore.Io non li ho mai contati i poveri, perché non 
si possono contare: i poveri si abbracciano, non si contano
1949). I poveri sono in mezzo noi. Come sarebbe evangelico se potes-
simo dire con tutta verità: anche noi siamo poveri, perché solo così riu-
sciremmo a riconoscerli realmente e farli diventare parte della nostra vita 
e strumento di salvezza. 



 

 

Domenica 7 novembre durante la Santa Messa delle 11,30 i Ministri Straordinari 
della Comunione hanno ricevuto il tesserino di rinnovo del loro prezioso 
ministero della Comunione eucaristica dispensata ai fedeli in Chiesa e agli 
ammalati e infermi. Ai Ministri già attivi si sono aggiunti altri 3 fratelli: Sara, 
Renata e Lello a cui diamo il benvenuto e che ringraziamo per la loro 
disponibilità. 

RACCOLTA PER LE FAMIGLIE BISO-
GNOSE DELLA PARROCCHIA  

Potete trovare in Chiesa 2 bussole per la 
raccolta delle offerte che saranno utilizzate per 
aiutare le famiglie che hanno più bisogno.  

     VISITA AI SENZATETTO 
I  continuano la missione: si può portare in oratorio 
ciò di cui necessitano le persone che incontrano: merendine /snack 
(dolce e salato) in confezione monodose;  salviette umide inconfezioni  
da 10/20 pezzi, biancheria intima invernale nuova da uomo.  
 

questi miei fratelli più 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rinnovo Ministero della Comunione 

Avvento di Carità 
 



 

 

AVVENTO IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Tutti i martedì in sala S. Agostino alle ore 21:00  
catechesi con il Parroco padre Francesco Maria 

 

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

dalla Santa Messa delle 9 alla Santa Messa delle 18 
Adorazione animata dal priore P. Massimo dalle 19,30 

 

INIZIA LA BENEDIZIONI DELLE CASE 
Riprendiamo le benedizioni delle famiglie, però in forma rispettosa delle 
sensibilità e anche delle paure di ciascuno. Chiederemo ad ogni famiglia 
che vuole essere visitata di mettere fuori la porta un biglietto o un post-
it per segnalare il desiderio di ricevere la Benedizione del Sacerdote.  
Non busseremo a chi non manifesterà tale richiesta.  

Questa settimana visiteremo: 

Mercoledì 17: Via Ernesto Rossi 
Giovedì 18: Via parenzo e via Lodovico il Moro (dal n. 81 in su) 
Venerdì 19: Via Lodovico il Moro (nn. 55-57-59) 
 

 «KAIRE DELLE 20.32»  CON MONS DELPINI 
Da domenica 14 novembre fino al 23 dicembre, 

vento il «Kaire». Ogni giorno, una preghiera in luoghi emblematici di par-
ticolari condizioni di vita, in cui la fede si confronta ogni volta con diversi 
interrogativi e trova nuove declinazioni. 
 

Il libro di padre Giovanni Lenzi sulla storia del Santuario 
 

Per sostenere le opere del Santuario e fare qual-
che regalo, il libro si può acquistare al costo di 10 
euro presso il negozio degli oggetti e in Sacrestia  

 
TRAMITE POSTA sul C.C.P. n. 378208,  intestato a: 
Santuario di Santa Rita, Via S.Rita da Cascia, 22  
Milano - TRAMITE BANCA sul Conto IBAN:  
IT 24 Z 07601 01600 000000378208  
Intestato a: Santuario di Santa Rita  

  AVVISI  14 - 21 Novembre 


