
Notiziario della Parrocchia-Santuario Santa Rita di Milano 

RITÆDICATUM 

 

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI MILANO                                          16 OTTOBRE 2022 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  

21-22 

Forse da lì verrà la speranza? Non potrà venire dai mondiali di calcio, 
siamo fuori. Possiamo aggrappare i sogni allo sviluppo informatico e tec-
nologico? Possiamo dirci sicuri perché abbiamo i vaccini? Forse potrà con-

insomma dove volgeremo lo sguardo? Da chi  
Tanti sono i possibili disastri che incombono e spaventano, solo una la 
roccia capace di resistere, su cui edificare la nostra casa  domus. 

la chiesa, costruita su

vita riceve vita dal Corpo di Cristo.  
 

Te. Eppure, tante volte da te mi distacco, ti metto in disparte per fare a 
modo mio e sentirmi addosso la libertà. Perdona Gesù ogni mio inutile e 
sciocco tentativo di costruire la mia vita lontano da te e custodiscimi, ras-
sicurami, partecipa alla mia gioia e rendila perfetta. Amen.   



 

 

Incontri per giovani famiglie 
 

 
Il mese di ottobre è arrivato e con esso sono ripresi gli incontri del gruppo gio-
vani famiglie di Santa Rita.  

siamo una realtà appena nata, più probabilmente perché contiamo di essere 
 porre formalità di invito 

e presenza. Sicuramente, è un luogo in cui si ritrovano le famiglie, ognuna con 
la propria storia, ognuna con la propria forma di generatività.  
 

Quando mi è stato chiesto di descrivere cosa abbiamo vissuto domenica 9 otto-
bre, le prime parole che mi sono venute alla mente sono state incontro e con-
divisione.  
Innanzitutto, incontro con Gesù e la comunità nella santa Messa delle ore 10.00.  
In seguito, incontro con la Parola di Dio, tratta dal libro di Tobia (Tb 8,4b-8).  
Grazie alla lectio di padre 
Francesco Maria, abbiamo 
sperimentato ancora una volta 
che quando il cuore incontra la 
Parola e si lascia incontrare da 
Essa, Questa lo tocca sempre 
in modo nuovo. La Parola, che, 
come linfa vitale, entra e 
istruisce i pensieri e le azioni 
anche del vivere quotidiano 
familiare, è stata il centro an-
che del momento successivo. 

 con le altre fami-
glie, infatti, non è avvenuto 

guardi e 
i sorrisi, ma anche attraverso 
la condivisione. Condivisione del tempo e dello spazio, condivisione di ciò che 
il brano della Bibbia ha suggerito al proprio vissuto di coppia e condivisione 
delle proprie vite. 
 

È solo così che si scopre la bellezza della diversità di ogni famiglia, che ha una 
vocazione specifica nella vocazione, ma altrettanto, si scopre la bellezza di es-
sere famiglie ugualmente in cammino. Condividendo, non solo ci si incontra per 

er crescere insieme, famiglie nella 
famiglia della Chiesa, famiglie nel mondo di oggi, famiglie che cercano di vivere 
in Cammino con Cristo. Se volete avere qualche informazione in più e anche 
partecipare ai prossimi incontri, scrivete a: famiglie@santarita.info  
 
 

mailto:famiglie@santarita.info


 

 

Il Coro dei bambini  
 

 

Nessuna espressione dei sentimenti umani ̀ pi ̀ grande della musica. 
Chi non ̀ toccato da un concerto di archi, come si pu ̀ essere insensibili 
dinanzi ai colori di una sonata per pianoforte? Sembra il massimo. Eppure, 
quando sento la voce umana... Non so se capita anche a voi: ma e ancora 
di pi ̀, e di pi ̀ non si pu ̀. Davvero, non esiste un servizio alla comunit ̀ 
paragonabile al canto" (don Giussani). Per questo, il coro, il canto, ̀ il 
servizio pi ̀ utile e gratuito per la comunit ̀. Se una comunit ̀ non ha coro, 
vuoi dire che non ha passione. Si canta, e il canto esce dal petto e dalla 
gola dicendo una coscienza, se si appartiene. Siete mai entrati in una 
casa dove c' ̀ una giovane madre affettuosa? ̀ impossibile che il suo 
bambino piccolo non canticchi. Canta, canticchia, tira fuori chiss ̀ da dove 
delle armonie: e ha quattro anni! ̀ espressione della letizia e della tran-
quillit ̀ che viene dall'essere amati. Che viene dall'appartenenza" Senza 
appartenenza non ci pu ̀ essere un coro.  Devo dire che il coro dei bam-

munità in cammino. 
 

È come risvegliarsi un mattino, col sole, dopo un lungo inverno. 

R Nel soffrire, mio Signore, ho incontrato Te Dio amore. 
Nel perdono, nel gioire, ho capito che sei luce per me! 
Signore sono qui per dirti ancora sì, Luce! Fammi scoppiare di gioia di vivere, 
Luce! Fammi strumento per portare attorno a me Luce!  
E chi è vicino a me sappia che tutto in Te è Luce! 

Voglio ringraziarti Signore per la vita che mi hai ridonato. 
So che sei nell'amore degli amici che ora ho incontrato. R  

E con le lacrime agli occhi e le mie mani alzate verso Te Gesù! 
Con la speranza nel cuore e la tua luce in me paura non ho più! R 
 

Grazie quindi ai bambini che partecipano al coro, ai genitori che accom-
pagnano al sabato pomeriggio i bambini alle prove, ai catechisti che ac-
compagnano con le chitarre il canto, alla direttrice del coro e special-
mente a padre Marco che ha avuto questo desiderio di creare un coro di 
bambini. 

 
 
 



 

 

AVVISI   
 
 
 

ADORAZIONE  EUCARISTICA   
Ogni giovedì, esposizione del SS.mo Sacramento,  
dal termine della Santa Messa delle 9 fino alle 18 silenziosa.  
Dalle 19,30 animata da catechesi, preghiere e canti 
 

INCONTRO GRUPPO GIOVANI 
Domenica 16 ottobre dalle 17.30 primo incontro dei giovani dal 2006   
 

CORSO PRE MATRIMONIALE  
Mercoledì 19 ottobre alle ore 20,45 inizia un corso per 
fidanzati in preparazione al matrimonio, che si concluderà 
a dicembre. Ci si può iscrivere in sacrestia oppure sul no-
stro sito www.santuariosantarita. it/modulistica .  
Il prossimo corso sarà in marzo  aprile. 

 

PRESENTAZIONE MOSTRA 100  DON GIUSSANI 
Lunedì 17 ottobre alle ore 21 in sala S. Monica interverrà Julian Carron 
alla mostra virtuale «Giussani 100» per ricordare il centenario della sua 
nascita o dalla parrocchia, è rivolto ai parrocchiani  
 

 

Preghiera alla Divina Misericordia  
Sabato 22 ottobre 

Ore 16:40 Santo Rosario 
Ore 17:15 Coroncina della Divina  
Misericordia per tutti i sofferenti nel 

corpo e nello spirito.  

 

http://www.santuariosantarita.it/modulistica

