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La folla segue Gesù, talmente affascinata e colpita dalle sue parole da 
non accorgersi nemmeno che ha trascorso tre giorni con lui senza man-
giare. Questa è la forza che converte!  
Proprio Gesù si preoccupa che stiamo bene. Proprio lui che dice non di 
solo pane vive l uomo, ma di ogni Parola che esce dalla bocca di Dio  
oggi dice anche che non si vive di sola parola di Dio ma anche di pane! 
Però chiede ai discepoli di dare il pane. Chiede a noi di sostenere chi ha 
fame. Non c è buon fedele se non c è impegno concreto e caritatevole. 
 

Gesù, che conosci e comprendi la mia fame di benessere e di amore, 
tu che leggi e comprendi la mia mente ed il mio cuore, 

Gesù che mi conosci nell intimo e non per questo mi giudichi,  
ma mi ami sempre, mi ami così come sono, per portarmi ad essere  

migliore di come sono; Gesù scrutami, conoscimi, comprendimi, amami 
perché riceva sempre da te il pane quotidiano del corpo e dell anima. 

Amen. 
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Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
 

 

Martedì 18 gennaio si è riunito il CPP 
in presenza; dopo la preghiera per 

principale tema 
il nostro possibile con-

tributo alla sinodalità. Tutte le diocesi 
del mondo, infatti, hanno tempo fino a 
giugno per raccogliere ed inviare alla 
Santa Sede i contributi e le proposte di 

tutti sul tema. Anche Santa Rita vuol fare la sua parte. Non è certo un 
tocca le membra e 

le sensibilità del nostro popolo. La domanda fondamentale è: 
 

Una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo
[di S. 

Rita]? Quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere nel nostro 
 

 

Per rispondere ci è chiesto però di richiamare alla memoria prima di 
tutto le esperienze, positive o negative, che questo interrogativo ci su-
scita: hai fatto esperienza di inclusione o di esclusione nella nostra par-
rocchia? Hai ricevuto o inflitto ferite o intuizioni? E cosa ci chiede lo Spi-
rito, quali passi intraprendere? in vari 
punti; abbiamo considerato anche gli aspetti del saper ascoltare e del 
comunicare per accoglierci e aprirci a chi è fuori. 
La discussione del tema è stata accorata e intensa, non senza autocriti-
che ed esami di coscienza collettiva! proporre una 
Chiesa non chiusa nella scrupolosità di rispettare le norme ma aperta al 
vissuto delle persone; una Chiesa non preoccupata tanto di unificarsi e 

 di impegnarsi e lanciarsi nella missione di 
; una Chiesa che sappia accettarsi e perdo-

narsi nella diversità e imperfezione dei suoi membri. 
È stato poi ricordato 
chiale del 2019: un forte obiettivo comune è capace di unire e far colla-

le costituende Assemblee Sinodali Decanali  tale 
obiettivo. La nostra Diocesi infatti si sta impegnando perché le decisioni 
pastorali non restino onere esclusivo del clero, ma tutte le rappresen-
tanze siano protagoniste 
storali in risposta ad esse. 
 



 

 

Oratorio  
 
 
 

 
Ripartono alcune attività che, nel 
rispetto di tutte le misure caute-
lative, preventive e di sicurezza 
anti contagio del virus covid-19, 
ridanno vita al nostro Oratorio. 
Sabato 22 gennaio è stata pulita 

e piccoli

che per ribadire quanto sia fonda-
mentale rispettare la natura e 

 che ci circonda. Sa-
bato 29 gennaio invitiamo tutti i 
ragazzi (a partire dai nati nel 
2007) ad un incontro dalle 17:30 
in oratorio, in preparazione delle 
iniziative per la prossima estate 
2022. 

 

 GIORNATA DI CURA DELL’ORATORIO  

IMMAGINE DI COPERTINA 

Sabato 22 pomeriggio, ragazzi e genitori sono stati invitati ad aiutare a tenere 
in ordine il grande parco oratoriale, asportando foglie e pulendo prati e campi. 
È stato bello ritrovarsi uniti ed energici per collaborare a migliorare i luoghi che 
ci permettono di incontrarci e crescere nell amicizia e nella fede.  
Grazie a tutti quelli che si sono adoperati e anche a quelli che lo faranno in 
futuro! 
 

RIPRENDONO LE VISITE AI FRATELLI SENZATETTO  
 

I ragazzi  hanno ripreso a visitare i senzatetto della città e hanno 
bisogno del nostro aiuto per raccogliere il materiale da portare durante le mis-
sioni settimanali. Per chi vuole contribuire, da lunedì 24 a giovedì 27 dalle ore 
16 alle ore 19 in oratorio sarà attiva la raccolta dei seguenti indumenti maschili 
taglia adulto:  
 - Salviette inumidificate in confezioni da 10/25 pezzi 
 - Giacconi, Maglioni, Pantaloni invernali, Tute ginniche  
 - Biancheria intima nuova confezionata 
 - Guanti, sciarpe, berretti 
 
 
 
 



 

 

  AVVISI  23 – 30 Gennaio 
 
 
 
 
 

MESSA IN DIRETTA STREAMING  LA DOMENICA  
La S. Messa delle 11,30 in diretta sui nostri canali youtube e facebook: 
facebook.com/santaritamilano e youtube.com/santaritamilano  
 
 

CATECHESI PER GLI ADULTI E CORSO CRESIME ADULTI 
Ogni mercoledì alle ore 21:00 per gli 

Le catechesi sono proposte anche agli adulti che chiedono il sacra-
mento della cresima. Anche in diretta streaming su 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 

 

      MESSA DEGLI ORATORI  

Celebreremo insieme, anche se in punti di-
versi; per questo non dic

 degli oratori. A causa della situa-
zione attuale non possiamo vederci tutti in 
Duomo, ma  deca-
nati della Diocesi sono i luoghi protagonisti 
della Messa degli oratori che sarà celebrata in contemporanea, in ciascun 
decanato, lunedì 31 gennaio 2022, nella memoria di san Giovanni Bosco 
padre e maestro della gioventù. Per il nostro decanato sarà qui in S. Rita 
alle ore 18. Un invito in particolare a giovani ed adolescenti. 
Il decanato BARONA GIAMBELLINO si dà appuntamento nel Santuario di 
Santa Rita Lunedì 31 gennaio 2022 alle ore 18:00. Invitati speciali a que-
sta eucaristia saranno gli adolescenti, chiamati a celebrare insieme e a 
pregare e ringraziare insieme per il  
 

Puoi aiutare il Santuario a sostenere anche le spese straordinarie 
sostenute    
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