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La Parola di oggi narra la sofferenza che viene presentata a Gesù. La 
 

Non solo Gesù ama tutti, ma in più occasioni nota che chi è più lontano 
 

Non importa. Ciò che conta è sapere che Dio è per me e ci sarà sempre. 
 

Gesù, abbi pietà di me! 
Gesù guardami, comprendimi, aiutami, sostienimi, soccorrimi. 
La mia lebbra non si vede, forse neppure voglio riconoscerla. 

Gesù, ho bisogno di aiuto, ho bisogno di qualcosa che forse non so; 
non so cosa può farmi bene e non so di preciso cosa chiederti, 

ma ti chiedo di starmi vicino, di illuminarmi ed ispirarmi, 
fammi capire di cosa ho bisogno e poi dammi ciò di cui ho bisogno  

 Amen. 
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Il perdono è un diritto umano 
 
I
campo con Fabio Fazio che gli domanda come faccia a sopportare il peso di 
tante storie di sofferenza e di dolore . Tra i 
tanti temi affrontati durante questa intervista, ne ricordiamo alcuni su cui riflet-
tere. 
Guardare dall'alto in basso solo per rialzare qualcuno 

o lo aiuta a 
Papa Francesco approfondisce il concetto: ella società vediamo 

e non per aiutarli a rialzarsi. 
Pensiamo soltanto - è una sto-
ria triste, ma di tutti i giorni - a 
quegli impiegati che devono 
pagare col proprio corpo la sta-
bilità lavorativa, perché il loro 

basso, ma per dominarli. È un 
 Es-

sere perdonato è un diritto 
umano. Toccando il concetto 

non merita il perdono e la mi-

cità di essere perdonato è un diritto umano", replica il Pontefice dicendo che 
qu
diritto di essere perdonati se chiediamo perdono. È un diritto che nasce proprio 
dalla natura di Dio ed è stato dato in eredità agli uomini. Noi abbiamo dimen-
ticato che qualcuno che chiede perdono ha il diritto di essere perdonato. Tu hai 
fatto qualcosa, lo paghi. No! Hai il diritto di essere perdonato, e se poi tu hai 

 Il Male 
contro gli innocenti n altro Male, quello inspiegabile che a volte col-

 spiega il Vescovo di Roma - 
cità di seguire le regole, ha cambiato la natura, ha cambiato tante cose, e anche 

re Dio che è 

sto  



 

 

 Giornata mondiale del malato 

 Due Incontri importanti in Oratorio 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Venerdì 11 febbraio, nella 
memoria liturgica della Beata 
Vergine Maria di Lourdes, è 
stata ricordata la Giornata 
mondiale del malato con una 
Concelebrazione decanale in 
Santa Bernardetta, presie-
duta da P. Francesco Maria, 
decano di Barona  Giambel-
lino. Un momento di pre-
ghiera molto intenso, iniziato 
con il Rosario, in cui ogni de-
cina era dedicata a degli am-

parlato del senso della vita e 
della sofferenza. Amare è sacrificio ed è tanto importante avere vicino chi ci 

. 
 

GRUPPO  
PRE  ADOLESCENTI   

2010  2009 
Riprendono gli incontri   
Il prossimo appunta-

mento è per sabato 19 
Febbraio alle ore 17:30  

. 
Vi aspettiamo!! 



 

 

  AVVISI  13 – 20 Febbraio 

 
 

 
 
 
 

La Domenica la S. Messa delle 11,30 in diretta sui nostri canali:  
facebook.com/santaritamilano e youtube.com/santaritamilano 

 

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 

 

SECONDO GIOVEDÌ DI SANTA RITA  
Giovedì 17 Febbraio - Messe ore 8, 9, 10, 17 e 18 

Ad ogni celebrazione reciteremo le preghiere litaniche di interces-
sione per i malati e faremo la benedizione con la reliquia della santa. 

 

INCONTRO PRE-ADO E ANIMATORI IN ORATORIO 
 

Sabato 19 febbraio ore 17:30 Incontro dei ragazzi del 2009 e 2010 e  
Sabato 19 febbraio ore 17:30 incontro degli animatori di scuola supe-
riore e universitari per programmare l Oratorio Estivo. 

 

PREGHIERA ALLA DIVINA MISERICORDIA 
Sabato 19 febbraio ore 16:40 Santo Rosario -  
ore 17:15 Coroncina della Divina Misericordia . Per i malati 
nel corpo e nello spirito 
 

 

ASSEMBLEA  CELEBRATIVA   
PROMOSSA  DALLA  CARITAS  DECANALE 

sabato 26 febbraio 2022 alle ore 15.30 - presso il Teatro San Giovanni 
Bono, via San Paolino 20, Milano. Sarà occasione di conoscenza e di in-
contro, un primo passo di condivisione delle esperienze verso la costru-
zione del nuovo decanato Barona  Giambellino. 
 
 
 
 
 

Puoi aiutare il Santuario a sostenere anche le spese straordinarie 
sostenute    

Puoi  
POSTA: C.C.P. n. 378208  IBAN: IT 24 Z 07601 01600 000000378208   
intestato a: Santuario di Santa Rita, Via Santa Rita da Cascia, 22 Milano 

http://facebook.com/santaritamilano
http://www.youtube.com/santaritamilano

