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Dobbiamo forse dedurre che Gesù è per gli ingiusti? Allora sarebbe ingiu-
sto egli stesso. O piuttosto, deduciamo che Gesù è per tutti e dunque tutti 
sono ingiusti. 
Che rivoluzione di pensiero! Tutti siamo ingiusti, ma amabili e amati, 
quindi in diritto di essere riscattati. Falso è confidare nell essere umano 
che è ingiusto, ma triste e deleterio definirlo disumano  e peggiore delle 
bestie. Siamo invece un mistero di cattiveria e perdono, un tesoro pre-
zioso da rivalutare e rigenerare nell amore che ci salva. 
 

Grazie, Gesù, che sei venuto a chiamare i peccatori. Sì, perché così chiami 
tutti. Non solo, ma se qualcuno fa fatica a riconoscersi peccatore, allora si 
scopra non chiamato e faccia in modo di trovarsi peccatore per conoscere 
l infinita Grazia della tua benevolente clemenza che salva. Grazie Gesù.     



 

 

Agostino e la sinodalità 
 
 
 

Papa Francesco ha inaugurato ad ottobre il Sinodo dei Vescovi che ha per tema 
Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione . Agostino era molto 

inserito nella si
Egli è il vescovo che si rivolge alla sua comunità riservandole il titolo di caritas, 

Carità che unisce il Padre e il Figlio, convoca in unità e comunione i battezzati 
per una missione. La Chiesa per Agostino non si intende se non in riferimento 
a Cristo, essa nasce dal suo costato ed è radunata in unum dallo Spirito santo, 
che rende reale, efficace, operativa la presenza di Cristo nella storia.  
Questa settimana ci soffermiamo sulla prima direttiva delle tre sopra indicate. 
Comunione: La Chiesa una.  
A fondamento della natura della Chiesa, Ago-
stino pone il compito di realizzare il principio 

anima una et cor unum in Deum (Regula 
1.1). La missione della Chiesa è di ricercare e 
perseguire vie di unità, dal momento che essa 
poggia sulla solida roccia della communio, 
che trova il modello più sublime nel mistero 
della Trinità
in comu
e somiglianza di un Dio che è comunione di 
Tre Persone. Nel presentare la Chiesa come 
animata dalla communio

in mezzo agli uomini at-
traverso le sue membra, cioè i battezzati, per costituire il Christus totus, Cristo 
come capo della Chiesa e la Chiesa come suo corpo, diversificato nelle membra. 
La comunione nella Chiesa non si presenta come uniformità, ma come unità 

ché in molti concorrono a formarla, ciascuno con i propri doni spirituali. Ad ogni 
singolo membro, in quanto parte specifica del Corpo, è elargito un dono parti-
colare di grazia. Dalla diversità di questi doni nasce la multiforme vitalità dei 
carismi dati per il bene di tutto il Corpo: «Perché le membra di Cristo non siano 
in contrasto tra loro, tutti coloro che formano il suo corpo compiano ciascuno il 

hé non vi siano divisioni nel corpo, ma unità, e le mem-
bra siano sollecite le une verso le altre» (serm. 24, 5). Lo specifico carisma del 
singolo deve essere sempre a servizio di quello degli altri, cosicché tutti gli altri 
attraverso di esso godono dei benefici suoi propri. Per merito di questa unità e 
comunione tutto il Corpo gode del carisma del singolo quasi come fosse il pro-
prio.  
 

(Liberamente tratto da: Omelia del Card. Mario Grech - Segretario Generale del 
Sinodo - Curia Generalizia dell'Ordine di S  



 

 

Vita in Oratorio  

Incontro  
giovani coppie 

 
 

Inizia sabato 26 febbraio in oratorio il la-
boratorio creativo. Un momento per ritro-
varsi, nel rispetto delle normative anti Co-
vid, dopo questi mesi di attesa. Si potrà 
creare, divertirsi, imparare e condividere. 
La creatività è presente in tutti e da 
ognuno viene espressa in maniera di-
versa. Realizzeremo insieme dei lavoretti 
e scopriremo il dono di fare insieme cose 
belle. Un'occasione per divertirci e fare 
nuove amicizie. 
Il laboratorio è aperto a bambini e ragazzi 
che abbiamo voglia di liberare la fantasia 
e la creatività. 
Vi aspettiamo alle ore 15:00! 
 
 

 
 
 

 
 
 

Proponiamo una serie di incontri 
per giovani famiglie, che vo-
gliono semplicemente cono-
scersi e confrontarsi insieme su 
come crescere in famiglia e nella 
fede. Come primo incontro ci ve-
diamo domenica 6 marzo alle 
ore 10:00 per ascoltare desideri 
e aspettative e poi celebrare in-
sieme la messa alle ore 11,30. 
 
 

hanno frequentato il corso pre-
matrimoniale e celebrato il loro 
matrimonio, a quelle che hanno 
battezzato recentemente i loro 
bambini e a tutte le giovani fa-
miglie che frequentano il nostro 
Santuario di Santa Rita. 
 
 
 



 

 

  AVVISI  20 - 27 Febbraio  
Ogni Domenica, la Santa Messa delle 11:30 è 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 ti sul tema 

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

 
 

TERZO GIOVEDÌ DI SANTA RITA   
Giovedì 24 Febbraio - Messe ore 8, 9, 10, 17 e 18 

Ad ogni celebrazione, preghiera litaniche di intercessione per i 
malati e benedizione con la reliquia della santa. 

ADORAZIONE EUCARISTICA GIOVEDÌ  d
zione di sante vocazioni e dalle 19,30 animata da P. Massimo Giustozzo. 

 
 
 

LABORATORIO CREATIVO PER BAMBINI E RAGAZZI 
Sabato 26 Febbraio  dalle ore 15:00 in oratorio (vedi articolo a pag. 3) 

 
 
 
 

 

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 
 
 
 
 

 CORSO PER FIDANZATI 
Prende il via Martedì 1 marzo il corso pre-matrimoniale  

per fidanzati. Le coppie interessate possono iscriversi in sacrestia.  
Saranno dieci incontri il martedì dalle 20,45 alle 22,15 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puoi aiutare il Santuario a sostenere anche le spese straordinarie 
sostenute per la sistemazione de    
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