Notiziario della Parrocchia-Santuario Santa Rita di Milano

10-22

RITÆDICATUM

III DOMENICA DI QUARESIMA

20 MARZO 2022

» dice Gesù. E perché desiderare di essere
suoi discepoli? Perché conviene a me seguire il Signore anziché essere libero di fare la mia strada? Gesù parla a coloro che gli credono, ma chiede
loro un passo in più. Perché non accontentarsi?
Ma vediamo come in questo mon
Al contrario, il Signore che sembra togliermi la felicità delle mie comodità,
il conforto delle mie fragili certezze, il Signore che entra in polemica con
le mie fissazioni, lui sì che mi apre a un modo di vivere più nuovo e bello.
Un mondo da percorrere insieme ai fratelli, senza più nemici

Gesù, principio e fine ultimo del nostro essere, tu che mi dài vita e mi
conduci in essa con amorosa pazienza, guarda i miei desideri, i miei sogni,
i miei timori, guarda questo tuo popolo smarrito che vuole pace e non
riesce. Guarda i miei fallimenti e dammi speranza di ricominciare.
Con te ogni giorno posso ricominciare, ogni giorno è una nuova occasione
per migliorare, per ritrovare amici in coloro che vedo con sospetto e ostilità
e giudizio. Ma no, Gesù, non voglio difendermi, voglio amare. Non voglio
cadere nel giudizio che soffoca, voglio sempre ricominciare ad amare.
Amen.

Lettera aperta ai fedeli ambrosiani
Care sorelle e cari fratelli,
l’intera cattolicità è stata
convocata da papa
Francesco a mettersi “in
stato
di
sinodo”,
richiamando in tutte le
Chiese un preciso e
chiaro diritto di parola e
di ascolto. Si è così
avviato un processo
sinodale che, attraverso
uno strumento come il
Sinodo dei Vescovi e i cammini sinodali propri delle Chiese particolari sparse nel
mondo, incoraggia i credenti a testimoniare con più decisione il Vangelo di Gesù.
Anche la Conferenza Episcopale Italiana ha inteso accompagnare con un proprio
programma i cammini sinodali delle diocesi italiane, delineando un percorso che
ci accompagnerà nei prossimi anni. La nostra Diocesi, riconoscendo anzitutto
l’importanza dei Gruppi Barnaba che stanno avviando le Assemblee sinodali
decanali, ha pure promosso la consultazione sinodale in vista della composizione
dell’Instrumentum laboris del prossimo Sinodo dei Vescovi, coinvolgendo in modo
particolare il Consiglio pastorale e il Consiglio presbiterale diocesano. I membri del
Consiglio pastorale si sono impegnati a raggiungere le comunità cristiane e i loro
consigli, gruppi, associazioni e movimenti presenti sul territorio diocesano oltre
che i singoli fedeli; i membri del Consiglio presbiterale hanno potuto consultare
specificamente le fraternità decanali dei preti. In queste settimane stanno
pervenendo al Referente diocesano per il Sinodo, don Walter Magni, i risultati di
queste consultazioni (..) Eventuali altri contributi dovranno pervenire al Referente
diocesano (referentediocesanosinodo@diocesi.milano.it) entro fine marzo, così
che tutto possa confluire nella composizione del testo finale, che sarà consegnato
alla Segreteria del Sinodo entro il prossimo mese di aprile. Attenendoci alle
indicazioni della Segreteria del Sinodo dei Vescovi è stata inoltre indetta
l’Assemblea diocesana presinodale per il 9 aprile (Sabato in Traditione Symboli). A
questa Assemblea che si svolgerà nella Sala conferenze della Curia arcivescovile
dalle 15.30 alle 17, potranno partecipare i componenti della commissione sinodale
del Consiglio pastorale e del Consiglio presbiterale, i rappresentanti degli uffici di
Curia con competenza pastorale e i rappresentanti degli organismi della vita
consacrata diocesana. Nel contesto orante della celebrazione della Parola che
avrò modo di presiedere e in un clima di profondo ascolto, saranno segnalati altri
contributi.

Carissimi, siamo entrati così decisamente nel “tempo di Barnaba”, tempo nel
quale individuare e sperimentare prototipi di percorsi sinodali praticabili, al fine
di rendere anche la nostra Chiesa più “unita, libera e lieta”. Consapevoli, come
ci ricorda papa Francesco, che scopo di un processo sinodale non è «produrre
documenti, ma far germogliare sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire
speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, risuscitare
un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro e creare un immaginario positivo
che illumini le menti, riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani» (Introduzione del
Sinodo dei giovani, 3 ottobre 2018). Vi raggiunga la mia benedizione.
monsignor Mario DELPINI - Arcivescovo di Milano

AVVISI

20 - 27 Marzo

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

facebook.com/santaritamilano e youtube.com/santaritamilano

C ORSO PER L ETTORI

Lunedì alle 19 incontri del 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 ore 21 sala S. Agostino: incontri non temere sui personaggi Biblici

VII G IOVEDÌ DI S ANTA R ITA

Giovedì 24 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 dalle 11 alle 17 c

tenzione di sante vocazioni. Dalle 19,30 animata da P. Massimo.

S S . A NNUNCIAZIONE

VENERDÌ 25 MARZO ANNUNCIAZIONE DI MARIA
MESSE ORE 8 9 18. VIA CRUCIS alle 21

P RIME C ONFESSIONI

DEI BAMBINI

SABATO 26 alle 15,30 si confesseranno i bambini della prima comunione
Ogni sabato alle 16 ci sono anche le PROVE DEL CORO dei bambini

I giovani
durante le visite ai
hanno individuato alcune necessità specifiche: salviettine inumidificate (confezione
da 10/20 pezzi), fazzoletti di carta, biancheria intima nuova (maglietta,
mutande e calze), felpe con cappuccio (misure grandi). Possiamo consegnare il materiale in oratorio, dalle 16 alle 19.

A SSEMBLEA S INODALE P ARROCCHIALE

SABATO 26 marzo alle 9:00, S. Messa e incontro per tutti i gruppi e le realtà
parrocchiali, per condividere critiche e consigli alla Chiesa in ascolto.
gior 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.

