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Il Battista chiede rassicurazioni su Gesù. C è qualcosa che non gli quadra! 
Lo aveva riconosciuto subito, aveva aderito e lo aveva indicato a tutti, 
era sicuro di aver trovato quel che ci vuole nella vita. Poi, però, sembra 
che qualcosa non corrispondesse più alle sue aspettative. Così anche per 
noi, accade che il Dio in cui crediamo fermamente ci spiazzi. 
Il più grande di tutti è il più piccolo nel Regno dei cieli. Ecco ciò che non 
torna alla nostra logica limitata. La grandezza della piccolezza, il trionfo 
dell umiltà, la forza della debolezza, la vittoria dell arresa, la potenza 
dell inermità, la logica della croce. L onnipotenza di un bambino. 
 

Visitaci, Gesù, fatti vicino a noi che ti siamo lontani. 
Vieni a visitarci nelle nostre condizioni precarie, visita le nostre case,  

le nostre relazioni e le nostre solitudini, fatti prossimo  
a noi malcapitati, perché riceviamo da te sollievo e conforto. 

Confortati e rappacificati, sapremo diffondere amore 
come vuoi tu, per quanto ce ne renderai capaci. Amen. 

O cieli, stillate rugiada,  
dalle nubi discenda giustizia; 
si schiuda la terra e germogli 
il Salvatore 



 

 

Stare in piedi mentre tutto va a rotoli  
 
 
 
 

Nella Messa in occasione della Gmg diocesana la riflessione di Papa 
Francesco, che orienta il cammino verso la Giornata Mondiale della 
Gioventù 2023 a Lisbona, prende spunto dalle due immagini tratte dalla 
Parola: la venuta di Gesù 

 Questa settimana ci soffermiamo sulla prima 
immagine. Viene con le nubi - spiega il Papa - per rassicurarci

scerlo, 
di guardare oltre la notte, di alzare lo sguardo per vederlo in mezzo alle 

 Cari giovani, guardare nelle visioni notturne! Cosa vuol dire 
questo? Avere occhi luminosi anche dentro le tenebre, non smettere di 
cercare la luce in mezzo alle oscurità che 
tante volte portiamo nel cuore e 
vediamo attorno a noi. Alzare lo sguardo 

 
no! -, per vincere la tentazione di 
rimanere stesi sui pavimenti delle 
nostre paure. Questo è il pericolo: che ci 
reggono le nostre paure. Non rimanere rinchiusi nei nostri pensieri a 
piangerci addosso. Alza lo sguardo, àlzati Papa Francesco è di 

on si lasciano 

 Sognate, siate svelti e guardate al futuro con 
coraggio. Vorrei dirvi questo: noi, noi tutti, vi siamo grati quando sognate. 
In un mondo appiattito, restate sognatori. La freschezza della gioventù 
diventa linfa nuova e il Papa 

- afferma - corrispondono a quelli del 
Vangelo. La fraternità, la solidarietà, la giustizia, la pace: sono gli stessi 

 Grazie per quando coltivate il sogno della 
fraternità, per quando avete a cuore le ferite del creato, lottate per la 
dignità dei più deboli e diffondete lo spirito della solidarietà e della con-
divisione. E soprattutto grazie perché in un mondo che, appiattito sui 
guadagni del presente, tende a soffocare i grandi ideali, non perdete in 
questo mondo la capacità di sognare! Non vivere o addormentati o ane-
stetizzati. No: sognare vivi.  



 

 

Per far giungere nelle case i consueti auguri 

volge così, attraverso una serie di let-

che si preparano a festeggiare il Natale: 
la nonna, la ragazzina, il bambino vi-
vace, il medico, il sindaco, il parroco, lo 

siero dedicato a chi il giorno della festa 
lavorerà. Una benedizione, un messag-

gio di vicinanza e di speranza per superare i momenti difficili e gioire 
della nascita di Gesù.  
È già possibile prenotare le copie della lettera telefonando in ITL allo 
02.67131639 o inviando una mail a libri@chiesadimilano.it 

Come avete udito, Giovanni fu lodato per la testimonianza da lui data su 
Cristo, ed elogiato in quanto tra i nati di donna non era nato nessuno più 
grande di lui. Più grande di lui era però il nato dalla Vergine. Quanto più 
grande? L'araldo stesso ci dica la distanza che passa tra lui e il giudice, di 
cui è l'araldo. Giovanni infatti precedette bensì il Cristo sia nel nascere 
che nell'annunciarlo, ma lo precedette come un umile servo obbediente 
senza mettersi al di sopra di lui (..).Quanto grande fu dunque la testimo-
nianza resa a Cristo da Giovanni? Tanto grande, da fargli dire che non era 
degno di sciogliere i lacci dei suoi sandali. Che cos'altro? Noi - dice la 
Scrittura - abbiamo ricevuto tutto dalla sua ricchezza. Egli confessò d'es-
sere solo una lampada accesa da lui e perciò si rifugiò ai suoi piedi per 
paura che, innalzandosi, venisse spenta dal vento della superbia. Era 
tanto grande, ch'era creduto il Cristo, e se egli stesso non avesse confes-
sato di non esserlo, sarebbe rimasto l'errore e si sarebbe continuato a 
credere ch'era lui il Cristo. Il popolo gli tributava onore ed egli lo rifiutava. 
Qui sta la sua umiltà! La gente sbagliava nel reputarlo più grande di 
quello ch'era ed egli si umiliava. Egli non voleva la grandezza attribuitagli 
dalle parole degli uomini, perché aveva compreso che cosa era "la Pa-
rola" di Dio. 

                   (Augustinus  Discorso 66) 
 
 
 
 

  Cari amici vi scrivo  

 Testimonianza di Giovanni su Cristo  

mailto:libri@chiesadimilano.it


 

 

 

AVVENTO IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Martedì 30 Novembre in sala S. Agostino alle ore 21:00 catechesi con il 
Parroco padre Francesco Maria. Anche su Meta (facebook) e youtube. 

 
 

 
 

 
 

 

 

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 

 

MERCATINO  DELLA COOPERATIVA SOCIALE  
Sabato 27 e domenica 28 Novembre in sala S.Monica  
potete visitare il mercatino a sostegno delle attività dei 
ragazzi della Cooperativa Sociale Santa Rita, dove sa-
ranno in vendita alcune delle loro creazioni manuali. 
 

 

CONTINUA LA BENEDIZIONI DELLE CASE 
Le benedizioni delle famiglie saranno 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 se-
gnalare il desiderio di ricevere la Benedizione del Sacerdote.  
Non busseremo a chi non manifesterà tale richiesta.  
 

Questa settimana visiteremo: 

Lunedì 29: Via Morimondo, via Guintellino 25 
Martedì 30: Via Watt dal 16 in poi; via Avogadro 
Mercoledì 1: Via Watt 1, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14  
Giovedì 2: Via Watt 2 e 4 
Venerdì 3: Via Binda, Via Ponti 34 e 35 
 
 
 

Sostieni il Santuario  
Per aiutar  
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  

  AVVISI  28 Nov – 5 Dic 


