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Una donna va ogni giorno a prendere acqua al pozzo, dura fatica quotidiana. Ne farebbe a meno, forse non ama tanti aspetti della sua vita. È
scontenta e dubbiosa. E proprio quando non vorrebbe disturbi, un uomo
le chiede da bere. Ma è Gesù! Chissà perché, si lascia incontrare quando
non sembra il momento, nella tua vita laddove non sembra vita.
Se conoscessimo il dono di Dio, allora sì e solo allora, come cambierebbe
il nostro modo di prendere quest esistenza e quanto la benediremmo!

Anch io, Gesù, come la samaritana, cammino avanti e indietro nelle strade
dei miei giorni, con il desiderio nascosto nel cuore di incontrare Qualcuno
che mi cambi la vita e mi doni verità e gioia: Tu.
Sì, buon Gesù, tu puoi, tu solo. Credo in te e di te mi fido, ma faccio fatica.
Quando mi vedi nella stanchezza fermami, parlami, chiedimi e offrimi
aiuto, perché possa riconoscerti e ritrovare la bellezza di essere come sono
e la speranza di giungere dove tu mi vuoi. Amen.

La famiglia fiorisce in Cristo - Primo incontro
Il 6 Marzo, prima Domenica di Quaresima, è iniziato un nuovo Cammino mensile
per Giovani Famiglie presso il nostro Santuario. La proposta nasce dal desiderio,
dopo il percorso prematrimoniale e dalla necessità, come genitori, di avere la
vi è tra il Battesimo e il Catechismo. Nel periodo storico attuale non è semplice
simi sono i quesiti che una famiglia si pone nella
sua quotidianità
in modo leggero e consapevole allo stesso tempo? Come posso affrontare
bambini molto spesso si ritrovano a vivere una dicotomia tra i valori che
vengono loro trasmessi tra le mura domestiche, in solitudine, e gli imput che
ricevono dal mondo esterno di visione laicale. Non parliamo poi delle molteplici
volte in cui i genitori sono costretti ad andare a Messa alternati perché i figli
non è proprio una dote dei fanciulli! Il percorso intrapreso, oltre ad essere
famigliari al fine di rispondere alle suddette esigenze. Domenica si sono
presentate 11 coppie. Padre Francesco Maria ha accolto tutti con grande gioia
mimavano i gesti e avevano modo di essere introdotti alla preghiera in modo
spensierato. I piccoli si sono quindi recati in una stanza attigua insieme a due
baby-sitter, dono della Provvidenza, che hanno portato loro dei fogli e dei colori
affinché ciascuno avesse la possibilità di disegnarvi la propria famiglia da
hann
vie di questo cammino siano tracciate insieme. Non si è voluto proporre dunque
un pacchetto preconfezionato ma offrire a tutti la possibilità di vivere
ino pienamente a loro agio. Ciò che emerso è il
desiderio di crescere insieme confrontandosi su temi di vita concreta e di creare
perché il Signore è presente anche lì! Un altro momento bellissimo è stato la
possibilità per grandi e piccini insieme di partecipare alla S. Messa con il cuore
colmo di felicità e amore. Le emozioni scaturite da questo primo incontro sono
state incredibili non solo per noi sposi, ma anche per i bambini che hanno avuto
la possibilità di divertirsi insieme e, al contempo, di vivere con i nuovi amici
che il Signore ha già iniziato a portare il peso delle nostre valigie per permetterci
di vivere in pienezza questo bellissimo viaggio appena iniziato!
(una mamma)

Prossimo incontro: domenica 3 aprile alle ore 10:00

Catechismo e Oratorio
Sabato 19 marzo ci troviamo alle ore
15:00 in oratorio per il laboratorio
creativo. Si potrà creare, divertirsi, imparare e condividere. Il laboratorio è
aperto a bambini e ragazzi che abbiano voglia di liberare la fantasia e la
creatività. Vi aspettiamo!!

Secondo appuntamento di sabato 19
marzo, alle ore 17:30: ci sarà un incontro
in preparazione alla prossima estate in
oratorio, aperto a tutti i ragazzi (nati dal
2007) e universitari. Siete pronti a dare
una mano? Coraggio, siete i benvenuti!!
Iniziativa di Carità: i bambini
del Catechismo durante la
Quaresima
donano
dei
gomitoli colorati (pura lana
vergine merinos al 100% e
cotone 100% - 50 gr di filato
lavorabile con ferri 3.5 e 4)
alla Cooperativa Santa Rita per
sostenere un progetto in
collaborazione con Mani di
ha un contatto diretto con il
San Matteo di Pavia. La
finalità dei volontari è creare vestitini ed accessori molto più piccoli della norma,
che non si trovano in commercio, di cui hanno bisogno i bambini nati prematuri.

AVVISI

13 – 20 Marzo

Ogni Domenica, la Santa Messa delle 11:30 è in diretta sui nostri canali:

facebook.com/santaritamilano e youtube.com/santaritamilano

Q UARESIMA DI C ARITÀ

Il frutto delle nostre rinunce per le missioni e il mantenimento del Santuario

P ELLEGRINAGGIO A P ADRE P IO

Presto chiuderanno le iscrizioni per il pellegrinaggio 22 - 25 aprile in Puglia

C ORSO PER L ETTORI

I Lunedì alle 19 Cominciamo un corso di lettura e comprensione della Parola di
Dio. Sono invitati particolarmente coloro che proclamano la Parola in Chiesa.

C ATECHESI PER GLI ADULTI

Mercoledì alle 21 riprendono gli incontri sui personaggi Biblici chiamati da Dio

VI G IOVEDÌ DI S ANTA R ITA

Giovedì 17 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 d
sante vocazioni. Dalle 19,30 animata da P. Massimo Giustozzo.

V IA CRUCIS
OGNI VENERDÌ DI QUARESIMA alle ore 9, 18, 21
IN

O RATORIO

Sabato 19 marzo: alle ore 9:00 Incontro-Ritiro per catechisti
alle ore 15:00 laboratorio creativo
alle ore 17:30 Incontro giovani (dal 2007)
in preparazione alla prossima estate in oratorio

A SSEMBLEA S INODALE P ARROCCHIALE

SABATO 26 marzo alle 10:00, in sala Santa Rita
Un incontro per tutti i gruppi e le realtà parrocchiali
per camminare insieme verso il sinodo.

solidarietà. Chi desidera mettere a disposizione posti letto per accogliere profughi dall'Ucraina, può
contattare direttamente Caritas Ambrosiana al seguente numero: 02 - 40 70 34 24.

