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La guerra in Ucraina ci scon-
volge e ci destabilizza. Certo, 
qualunque guerra è deplore-
vole e scioccante, ma sembra 
che qui ci sia qualcosa di più: 

. L

presente. Perché sta succe-
dendo quel che sta succe-
dendo? E dove porterà? Un 
misto di incognita e di paura.  

Oggi, ultima prima della quaresima, celebriamo la domenica del perdono. 
Suona paradossale, stridente. Fin dove, fino a quando perdonare? Ca-

 la cultura 
di una nuova umanità. Il perdono non è un momento, è una scelta di 
vivere in un modo che atto dopo atto può trasformarci e rinnovarci. 
 

Gesù, principe della pace e uomo nuovo, instilla nei nostri cuori 
i principi di una nuova umanità , perché 
ogni istinto di guerra muti in perdono e possiamo vivere in pace. Amen 



 

 

Agostino e la sinodalità 
 
 

Papa Francesco ha inaugurato ad ottobre il Sinodo dei Vescovi che ha per tema 
Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione . Questa settimana ci 

soffermiamo sulla seconda di-
rettiva. Partecipazione: la 
Chiesa come fraternità. La 
Chiesa è una communio frater-
nitatis, si costituisce su di un le-

Cristo/Capo e Cristo/Corpo ha 

Chiesa tra tutti i suoi membri e 
comporta la reciproca atten-

dosi 

. Si ha «Dio per Padre e la Chiesa per madre: ed è 
questa la ragione per cui si è fratelli» (serm. 56, 10.14). 
 

Nella Chiesa si è generati alla fede, perché ciascun fedele possa generare la 

e nel senso di una sollecitudine per la salvezza di quanti sono ancora lontani 
dalla fede. 
La fraternità è ritenuta da Agostino come la soluzione al pericolo sempre im-
pellente della divisione tra i fedeli. Si istituisce pertanto un legame strettissimo 

.  
 

Chi si separa dal Corpo è come un membro amputato che, proprio perché fuori 
dal corpo, non viene più vivificato dallo Spirito e quindi snatura la propria iden-
tità, fallisce la propria missione, si allontana dalla verità e dalla grazia: «Se dun-
que volete vivere dello Spirito Santo, conservate la carità, amate la verità, de-

» (serm. 267, 4). La ricerca di Dio è lo 
scopo che Agostino affida ai monaci, i quali devono assolverla unanimi e con-
cordi. Tale ricerca deve compiersi non in una modalità isolata, ma in comunione, 

. La Regola di Agostino propone la vita monastica 
non in vista della santità individuale, ma in vista di una vera esperienza di 
Chiesa, inserita nel disegno di Dio, consistente nel riportare 
in Cristo. I monaci sono coloro che risaltano per la loro unità e carità (en. in ps. 
132, 10: non habitant in unum, nisi in quibus perfecta fuerit charitas Christi), 
per diffondere nel mondo il buon profumo di Cristo. Il segno visibile di questa 

tatis (cfr. in Io. Ev. 26, 13). (Liberamente tratto da: Omelia del Card. Mario Grech - Segretario 
Generale del Sinodo - Curia Generalizia dell'Ordine  
 
 
 



 

 

Vita in Oratorio  

Incontro  
giovani coppie 

 
 
 

A carnevale ogni scherzo vale!  
E così la festa amata da grandi e piccoli 

in questa giornata 
dedicata alle maschere e ai coriandoli.  
Sabato 5 marzo ci ritroviamo per fe-
steggiare insieme, nel rispetto delle 
normative anti Covid. 
Il carnevale in oratorio è una grande oc-
casione di condivisione per grandi e pic-
coli, per fare nuove amicizie, cantare e 
giocare insieme. 
Ci saranno anche le chiacchiere per fare 
merenda e tante altre soprese. 
 

Vi aspettiamo alle ore 15!! 

 

  
 

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. Pro-
grammeremo insieme un incon-
tro al mese, nel tempo preferito. 



 

 

  AVVISI  27 Feb – 6 Marzo  
 

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

 

PREGHIERA PER LA PACE 
Mercoledì 2 marzo, come ha chiesto il papa e anche il nostro Vescovo,  

preghiamo con particolare forza per la pace.  
Dopo ogni messa reciteremo una decina di rosario.  

Alle 21 in vece della catechesi, preghiera in Chiesa cui sono particolarmente 
invitati ad unirsi tutti i gruppi parrocchiali e gli operatori pastorali 

 
 

 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 

 
 

 

QUARTO GIOVEDÌ DI SANTA RITA   
Giovedì 3 Marzo - 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  
Dalle 19,30 animata da P. Massimo Giustozzo. 

 

CARNEVALE IN ORATORIO 
Sabato 5 Marzo   

 

PRIMA  DOMENICA  DI  QUARESIMA 
Sabato 5 Marzo  alla messa vespertina E DOMENICA 6 MARZO a tutte le messe 

Rito di imposizione delle ceneri. Lunedì, giorno di digiuno  
 
 
 

 

         INCONTRO PER GIOVANI COPPIE  
Domenica 6 marzo  alle ore 10:00 in Sala S. Agostino primo 
incontro di conoscenza e ascolto delle giovani coppie desi-
derose di conoscersi e condividere la loro realtà. Program-
meremo insieme un percorso di incontri una volta al mese. 

A seguire, Santa Messa insieme alle 11:30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

