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RITÆDICATUM 

 

DOMENICA IN ALBIS DEPOSITIS – II DI PASQUA 24 APRILE 2022 

CONVERSIONE DI SANT’AGOSTINO 
 

 

  

14-22 

 

la domenica pasquale della Divina Mi-
sericordia 

, durante la veglia pasquale 
del  387. 

tico Agostino scopre a Milano una Chiesa unita attorno al suo pastore e 
sceglie la fede cristiana nella Chiesa Cattolica, dove vede quanto ci si ama. 
Siamo chiamati anche noi del 2022 a dare la stessa testimonianza. Anzi, 

vivere unanimi e concordi, protési verso Dio. 
 

Gesù, morto per amore nostro e risorto per amor di Dio, sii presente anche 
a noi, attraversa i nostri muri e manifestati come vincitore e datore di 
pace. Tu solo puoi e sai squarciare le nostre tenebre, vincere le nostre 
paure, sanare le nostre piaghe. Tu solo sei la potenza di vita capace di 
rinnovare la nostra esistenza e le nostre relazioni. Salvaci, o salvatore del 
mondo, abbi pietà e dona a noi la pace.  
Amen    



 

 

Passione e Risurrezione di Nostro Signore 
 
 

 
 

 

 



 

 

Catechismo - Oratorio 

Verso la Festa di Santa Rita 

 
 

Si ringraziano i bambini del 
Catechismo e le loro fami-
glie per la generosità dimo-
strata nel gesto di carità pro-
posto per questa Quaresima 
 

Tanti hanno partecipato con 
entusiasmo donando nume-
rosi gomitoli e cogliendo il 
valore della solidarietà 
verso chi è meno fortunato 
e ha bisogno del nostro 
aiuto. 

 
 
 
 
 
 
 

DONA UN GIGLIO BIANCO PER L’ALTARE 
 

 

Vi chiediamo di aiutarci a contribuire 

tutto il tempo di Pasqua, donando al 
Santuario dei gigli bianchi invece di 
altre tipologie di fiori. È possibile la-
sciare anche 
specifica finalità in sacrestia. Grazie 
sin da ora a tutti coloro che potranno 
dare il loro aiuto per questa inizia-
tiva. 
 
 

 

DIVENTA VOLONTARIO PER LA FESTA DI S. RITA 
Chi vuole collaborare come volontario per la Festa di Santa Rita e durante 
il mese di maggio, può dare il proprio nome e le disponibilità in sacrestia 
. 

  
 
 



 

 

  AVVISI   24 apr – 1 mag  
 
 
 

CORSO PER GLI ADULTI DI CATECHESI  
E PREPARAZIONE CRESIMA  
Mercoledì ore 21 sala S. Monica: sette incontri sullo Spirito Santo 

 

La cresima sarà celebrata il giorno di PENTECOSTE, 5 giugno alle 18,30  
 

XII  GIOVEDÌ DI SANTA  RITA  
Giovedì 28 Aprile - 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 silenziosa con 
. 

SABATO 30  APRILE   
IN ORATORIO:  3  APPUNTAMENTI  

Sabato 30 aprile:   
alle ore 15:00 laboratorio creativo 
alle ore 17:30 Incontro preadolescenti 2010/2009 
alle ore 17:30 Incontro  
 
 

PER  TUTTO  IL  MESE  DI MAGGIO 
 

NEI GIORNI FERIALI  
S. Rosario e Preghiera a S. Rita ore 17:20 e S. Rosario meditato ore 21:00 
 

NEI GIORNI FESTIVI  
Benedizione degli automezzi e distribuzione delle rose di Santa Rita 
 

FESTA DELLA DEDICAZIONE  DEL SANTUARIO 
Domenica 1 maggio ore 20:30 Concerto per violino e organo del m° Carlo 

Mazzone e violinista Cristina Franco 
Lunedì 2 maggio ore 18:00 Solenne Concelebrazione eucaristica  

presieduta da S.E.R. Mons. Giovanni Scanavino O.S.A. 
 

Puoi aiutare il Santuario a sostenere anche le spese straordinarie  
sostenute    
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