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FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA                                        30 GENNAIO 2022 
 

 

  
 

Festeggiare la Santa famiglia di Maria, Giuseppe e Gesù è il modo più 

promana dalla Santa famiglia, modello e sorgente di  
, composta da una 

consacrata, un padre putativo, il Figlio di Dio! 
Questo ci dice che la famiglia cristianamente intesa non ha confini se 
non la fede: anche tu ed io possiamo non far parte di una famiglia tradi-
zionale, ma tutti facciamo parte della famiglia dei figli di Dio. Nessuno è 
escluso, se non vuole escludersi e far legge a sé. Impegniamoci perciò 
ad essere famiglia sempre più unita e concorde, tutti fratelli e figli del 
Padre. 
 

Gesù, figlio nella Santa Famiglia, sii presente in tutte le nostre famiglie, 
, 
 

ispiraci i veri sentimenti che ci fanno essere famiglia 
 Amen. 
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Candelora – festa della vita consacrata 
 
 
 

Quaranta giorni dopo il Natale, è la festa della Presentazione del Signore al 
tempio
Nel riconoscimento del Messia da parte di Simeone e Anna, la conferma di una 
tenacia e di una ostinazione, nonostante la fragilità, che vincono su tristezze e 
desolazione. 
rezza culturale (Lv 
12,1-8), una donna 
era impura dopo il 
parto di un bambino 
per quaranta giorni e 
doveva offrire al tem-
pio, come sacrificio di 
espiazione, un agnello 
e una giovane co-
lomba; se era povera, 
due giovani colombe. 
Anche Gesù fu presen-
tato da Maria e Giu-
seppe al tempio per essere riscattato, per la cerimonia di purificazione: a Dio, 
da cui proviene ogni cosa, si doveva ogni primizia, tra cui il primo figlio maschio. 
Simeone è il vero israelita, giusto e pio, guidato dallo Spirito (come i profeti), 
in attesa del Messia. Anna è l'anziana profetessa che dedica la sua vedovanza 
al Signore (vero sposo), servendolo con digiuni e preghiere, notte e giorno. Ogni 
giorno i due anziani accolgono bambini diversi, per compiere il rito. Quando si 
presentano davanti a loro i genitori di Gesù, vedono nel loro Bambino il Signore 
annunciato per secoli, la "luce per illuminare le genti". Simeone e Anna sono 
persone dell'incontro, della profezia, della fraternità, del servizio. Sono coloro 
che accolgono tra le loro braccia, con intimità e affetto, il Signore e benedicono 
Dio lasciando che parli per mezzo loro e della loro vita. Nell'intenzione di acco-
stare la Giornata per la Vita consacrata alla festa della Presentazione di Gesù al 
tempio, si può scorgere l'attesa di lasciarsi avvolgere dalla luce nuova che pre-
para alla Pasqua, nel riconoscimento delle meraviglie operate da Dio. Suggeri-
sce l'atteggiamento di vigilanza, del mantenere la luce accesa e far vedere che 
esiste la possibilità, sempre. Essere noi stessi luce, fiaccole nel quotidiano agire. 
Ciò che è chiamato a fare il consacrato e la consacrata, ma in fondo, ciascuno di 
noi, che è sacro agli occhi di Dio. I ceri accesi sono il segno della bellezza e del 
valore della vita consacrata come riflesso della luce di Cristo; un segno che ri-

Maria nel Tempio: la vergine, la consacrata per eccellenza, 
portava in braccio la Luce stessa, il Verbo incarnato. 
 
 
 

(Estratto da Vatican News  2 febbraio 2021) 
 



 

 

 Incontro Ministri, Voci Guida e Volontari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Formazione alla fede degli adulti 

 
 

Sabato 22 gennaio i 
ministri straordinari 
della comunione, con 
le voci guida e i volon-
tari di sacrestia, hanno 
partecipato con gioia 
ad un incontro di dia-
logo e preghiera con il 
parroco Padre France-
sco Maria. La Lettera di 
San Paolo Apostolo 

casione per ricordare a 
tutti quanto è preziosa 
la persona che incon-
triamo nel servizio, 
perché ciascuno di noi è un dono di Dio. È importante essere strumento perché 
tutti i frequentatori del Santuario possano conoscere la sovrabbontante Grazia 
del Signore. San Paolo dice: 
Così non saremo più fanciulli in balìa delle onde, trasportati qua e là da qual-

siasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quella astuzia che trascina 

in ogni cosa tendendo a lui, che è il capo, Cristo. Da lui tutto il corpo, ben com-

propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se stesso nella carità.
(Efesini 4, 14 -16) 
Il nostro Santuario è grande e punto di riferimento per molti fedeli; porta avanti 
tante attività e tutto ciò non sarebbe mail possibile senza il supporto generoso 
di tante persone di buona volontà che offrono con dedizione il loro servizio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

I mercoledì sera il parroco propone una serie di incontri di formazione e con-
fronto su figure bibliche che hanno risposto alla chiamata di Dio: NON TEMERE 
è la parola che Dio rivolge loro e anche a noi. 
Sempre di più sono i ragazzi adulti che chiedono la cresima e il percorso è adatto 
anche per chi deve formarsi a ricevere il sacramento della Confermazione, oltre 
che consigliato a tutti coloro che desiderano approfondire la fede insieme. 
 
 
 
 
 

 



 

 

  AVVISI  30 Gen – 6 Feb 

 
 

 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  
La S. Messa delle 11,30 in diretta sui nostri canali youtube e facebook: 
facebook.com/santaritamilano e youtube.com/santaritamilano  
 

MESSA DEGLI ORATORI 
Lunedì 31 gennaio alle ore 18, tutti gli oratori del 
decanato BARONA GIAMBELLINO si danno appun-
tamento nel Santuario di Santa Rita per celebrare 
la Messa degli Oratori in memoria di San Giovanni 
Bosco. Invitati speciali a questa eucaristia sono gli 
adolescenti, chiamati a celebrare insieme e a pre-

rio, ciascuno nel suo decanato. 
 

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
Mercoledì 2 febbraio 2022  giornata della Vita Consacrata 

alle Ss. Messe ore 8-9-18 Benedizione e distribuzione delle candele 

CONTINUANO GLI INCONTRI DI CATECHISMO  
   Nel rispetto di tutte le misure di sicurezza anti contagio, il 
catechismo continua in presenza grazie agli ampi saloni par-
rocchiali messi a disposizione  Vi aspettiamo  

 

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

Le catechesi sono proposte anche agli adulti che chiedono il sacramento 
della cresima. Anche in diretta streaming su facebook e youtube 
 

ADORAZIONE DEL SS.MO 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 

 
 

Puoi aiutare il Santuario a sostenere anche le spese straordinarie 
sostenute    
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