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Gesù ci manda a fare discepoli tuti, proprio tutti. Non vuole massificarci né 
lui desidera per noi la libertà molto più di noi stessi, 

che invece inconsapevolmente mettiamo in atto gesti e situazioni che ci 
fanno desiderare la schiavitù, perché è più deresponsabilizzante. È una 
bella fatica essere liberi, e per diventarlo dobbiamo essere discepoli. Non 
basta, perché non bastano le nostre forze. Occorre la forza del battesimo, 

vare la terra. Questo è lo Spirito che ci ha promesso, ma quanto fa fatica a 
farcelo ricevere! 
Gesù, sei risorto, sei vivo per sempre, sei Signore della vita.  
E non ritieni ciò un tesoro geloso, ma te ne spogli per rivestirci di novità. 
Guardami, Gesù, veglia sui miei giorni e custodisci il tuo Spirito in me. 
Inviami i tuoi discepoli perché mi insegnino ad accrescere il tuo dono, e 
invia anche me perché sappia far conoscere la tua bellezza nel mondo. 
. Amen 



 

 

«Giussani 100» (1922-2022) 
 

-
catore, teologo fondatore del movimento di Comunione Liberazione.  

 Julian Carron successore fino al 2021 di don Gius-
sani alla guida del Movimento di Comunione e Liberazione. Per chi non fosse 
venuto può andare sul canale Youtube della parrocchia e vederlo.  

rio era quello di coinvolgere la parroc-
chia e non solo gente del movimento 

sma di don Giussani.  
Per questo ho invitato personalmente 
persone che in questi anni ho incon-
trato in parrocchia anche persone che 
sapevo appartenere ad altri movi-

Cristo per gli Agostiniani, un Cristo per 
quelli che appartengono ai movi-
menti, un Cristo per chi non segue 
nessun carisma. Cristo è uno e ci sono 
tanti carismi che ci aiutano ad arrivare 
a Lui. Io ho incontrato il carisma di don 
Giussani che mi ha aiutato a non vi-
vere la fede come una somma di re-
gole e di moralismo ma a viverla in tutti gli aspetti della mia vita guardando al 
fondo del mio cuore e ad alzare lo sguardo verso gli altri. Mi sta insegnando ad 

ho fatto.  
Quello che mi ha colpito di Giussani è la sua passione per Cristo e la sua passione 

i ognuno. Giussani riusciva a vedere Cristo in tutto ciò che faceva, 
anche nel semplice gesto di mangiare e fumare il suo sigaro. Viveva tutto con 

 
Don olpito di don Giussani 
era che lui rendeva accessibile un metodo, mettendolo nelle nostre mani. Lui 
aveva chiaro che quello che diceva e che quello che lui aveva imparato poteva 

 
Nel primo giorno di insegnamento al Berchet, Non 
sono qui perché voi riteniate come vostre le idee che vi do io, ma per insegnarvi 
un metodo vero per giudicare le cose che io vi dirò. E le cose che io vi dirò sono 

. Lo scopo di que-
sto metodo è mostrare la pertinenza della fede alle esigenze della vita.  



 

 

Ottobre, mese dedicato alle Missioni 

Riporto alcuni stralci del messaggio di Papa Giovanni Paolo II ai partecipanti al 
Congresso Mondiale dei movimenti ecclesiali del 1998: 
 

L'originalità propria del carisma  costituisce un sostegno potente, un richiamo 
suggestivo e convincente a vivere appieno, con intelligenza e creatività, l'espe-
rienza cristiana.  I Movimenti possono così offrire un contributo prezioso alla 

 
 

: tutti portano a Cristo e alla Chiesa. Un 
carisma corrisponde di più alle proprie esigenze del cuore. Il carisma di Don 
Giussani è quello che mi corrisponde ed è quello che mi aiuta ad essere parte 
di un popolo che è la Chiesa. Per conoscere meglio questo sacerdote, in sala 
oggetti potete trovare alcuni libri di Don Giussani che saranno in vendita per 
tutto il mese di Novembre. 
 
 

 
 

 

dre Damiano, sacerdote e religioso nei padri della Madonna di Fatima che nel 
2003 ha dato la disponibilità a recarsi in Libano. La grande povertà progressiva-
mente si è estesa nella zona a sud di Beirut a causa dei massacri precedenti 
(del 1976) e della guerra del 2006 tra Israele e Hezbollah. Davanti alla situa-
zione nuova di miseria e di dispersione dei cristiani nel territorio e poi di con-
tatto con i gruppi di profughi iracheni e siriani è maturata la scelta di dedicarsi 
totalmente ai più poveri nella chiesa locale maronita libanese, nella quale è 

si sono dedicati al servizio dei più poveri nei cammini di condivisione del ne-
cessario anche con i poveri dei gruppi nemici per rendere visibile a tutti la pa-
zienza cristiana ed il perdono. Sostengono spiritualmente i volontari libanesi 
che rinunciando volentieri anche a un terzo del loro reddito condividono la gioia 
e i frutti materiali della loro rinuncia con i poveri, fra cui anche milioni di profu-
ghi della Siria, dei quali migliaia vivono nel fango e tra i rifiuti, coinvolgendo i 
poveri stessi nel distribuire e condividere cibo e medicine coi bisognosi anche 
dei gruppi nemici per rendere visibile il perdono.  

co Evangeli Gau-
dium 222-225) 

di lavorare a lunga scadenza. 
sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani 

azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono altre persone 
e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti avvenimenti 
storici.             



 

 

 AVVISI 23-30 novembre 
 
 

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

 
 

CORSO PRE MATRIMONIALE  
È iniziato un nuovo corso per fidanzati in preparazione al 
matrimonio, che si concluderà a dicembre. Gli incontri si 
tengono ogni Mercoledì alle ore 20,45.  
Ci si può iscrivere in sacrestia oppure sul nostro sito 
www.santuariosantarita.it/modulistica   

 
 
 

31  OTTOBRE: LA NOTTE DEI SANTI 
In oratorio non festeggiamo Halloween, ma la vigilia di tutti i santi (che 
è poi il suo senso originario: 
All Hallows eve . 

Con adolescenti e giovani ci ri-
troveremo alle ore 18 sul sa-
grato di Santa Rita per incam-
minarci in Duomo, dove con 
tutti i giovani di Milano parte-
ciperemo ad una animazione 
interattiva alla scoperta (di al-
cune!) delle oltre 3.000 statue 
dei santi presenti attorno al 
Duomo. 

  
 

SOLENNITA’  DI  TUTTI  I SANTI  E  
COMMEMORAZIONE  DI  TUTTI  I FEDELI  DEFUNTI 

Martedì 1° novembre le Sante Messe  
8,30  10  11:30  17  18:30 

Al termine della Santa Messa delle 18:30 ci sarà un momento di Adora-
zione Eucaristica animata  
 

Mercoledì 2 novembre Sante Messe ore 8-9-10-11-17-18,30  
 
 

http://www.santuariosantarita.it/modulistica

