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 Gesù ci invita a mangiare alla sua tavola. Perché mai, invece, Dio ci sem-
bra a volte così lontano, indifferente, sfuggente? Il nostro desiderio di 
trovarlo è enorme, ma è pari alla nostra paura di non trovare altro che 
delusione. Così ci capita nelle esperienze umane e così temiamo che sia 

 
 

Gesù, mite e umile di cuore, così discreto nel proporti, così onnipotente 
nel salvarci, a te ricorro in questa mia fuggevole e insicura esistenza. 
Tu mi inviti, io tentenno. Insisti, io desisto. Mi spingi, io mi piego.  
Ed ecco, ti riconosco, e tu fai di me una meraviglia stupenda. Grazie Gesù. 
Amen 
 
 
 
 



 

 

I ragazzi hanno bisogno di noi  

 

ma avviene. È un dina-
mismo assicurato dalla natura: 

Ad esempio, un articolo di molti anni fa sul 
Corriere della Sera di un neuropsichiatra infantile diceva che un bambino che 
nasce da una donna 

incattivita dalla vita, arrabbiata con il marito, difficilmente vedrà la propria vita 
come un bene, perché il feto nella pancia respira un certo modo di essere, un 
certo sentimento per la vita.  

le piante e la fotosintesi, che assor-
, i ragazzi 

pesante, non riescono a vivere. I ragazzi ci guardano, guardano gli adulti e in 
primo luogo i propri genitori ma anche gli insegnanti, i sacerdoti e tutti gli adulti 

ma con rabbia, con insoddisfazione, con lamentazione toglie al ragazzo ogni 
desiderio del vivere. Se non hai davanti un adulto che rende attrattivo il bene 
e il sacrificio che esso richiede,  Il problema non è mai dei 
ragazzi ma degli adulti che li circondano. il 
commento della catechesi di Papa Francesco 

che vi invito ad an-
dare a leggere.  A me ha colpito in particolare questo passo della catechesi: Di 
che genere è questa conoscenza? I maestri spirituali la indicano con il termine 

pieno esaudimento, ed è il segno della presenza di Dio in noi. Il desiderio non 
è la voglia del momento, no. La parola italiana viene da un termine latino molto 
bello, questo è curioso: de-
siderio è una mancanza della stella, mancanza del punto di riferimento che 
orienta il cammino della vita; essa evoca una sofferenza, una carenza, e nello 
stesso tempo una tensione per raggiungere il bene che ci manca. Il desiderio 
allora è la bussola per capire dove mi trovo e dove sto andando, anzi è la bus-
sola per capire se sto fermo o sto andando, una persona che mai desidera è una 
persona ferma, forse ammalata, quasi morta. È la bussola se io sto andando o 

  

Noi come comunità parrocchiale che desiderio abbiamo? Che desiderio trasmet-
tiamo ai nostri figli? Siamo vivi o siamo morti?  

Marina Locatelli 
Fonte: youtu.be/ECuZxUfA5KU 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ECuZxUfA5KU&t=1513s


 

 

La Castagnata in Oratorio 
 

gli adulti. Numerose attività, sotto il mantello della fede, permettono la 
creazione di un gruppo coeso in cui ci si aiutano a vicenda.  
Domenica scorsa, durante la castagnata, si è creato un ottimo clima di 
collaborazione e di rispetto reciproco. La castagnata recentemente ha as-
sunto ulteriore importanza per la triste scomparsa di Silvia, una signora 

lei.  
La giornata è arricchita 
da attività di intratteni-
mento, gestite da ot-
timi animatori pieni di 
fervore. Alcuni hanno 
gestito una favolosa 
tombolata, a cui mol-
tissime persone hanno 
partecipato piacevol-
mente con genuino di-
vertimento. Altri hanno 
organizzato dei giochi 
dinamici per i bambini. 
Dobbiamo citare anche 
gli adulti che hanno ta-
gliato, cucinato e distri-
buito centinaia di ca-
stagne; importanti 
sono stati anche gli ad-
detti al bar, che hanno 
contribuito nel rendere 
dolce il fine pasto. In 

ne, ma era divisa in settori; invece, la vera coo-
perazione si è verificata prima della festa, quando adulti e ragazzi hanno 
unito le loro forze per la creazione di un ambiente ideale per la casta-
gnata, pulendo e sistemando assieme tavoli e oggetti utili pe
mento. In un mondo di oggi dove la superiorità svolge un ruolo impor-
tante tra le persone, è difficile pensare che ci siano posti del genere, ma 
se invece incominciamo a pensare per gli altri e a mettere da parte le 
ostilità notiamo che la via del giusto è quella che stiamo percorrendo.  

Giovanni Rossetto 



 

 

AVVISI   
  

 
 

SOLENNITA’  DI  TUTTI  I SANTI 
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 Adorazione Eucaristica animata  
 
 

COMMEMORAZIONE  DI  TUTTI  I FEDELI  DEFUNTI 
Mercoledì 2 novembre Sante Messe ore 8-9-10-11-17-18,30  
 
 

IDULGENZA  PLENARIA  PER I DEFUNTI 
In vista delle Celebrazioni di Ognissanti e dei Fedeli Defunti, è possibile lucrare 

secondo le seguenti modalità:  
Una sola volta, dal mezzogiorno del primo a tutto il due novembre, visitando 
una chiesa o una cappella e lì recitando il Padre Nostro e il Credo, oppure; 
Ogni giorno, novembre, visitando 
un cimitero e recitando il Padre Nostro e il Credo per il proprio defunto. 
Occorre inoltre:  
• Confessione sacramentale (fatta negli otto giorni precedenti o successivi) 
• Comunione Eucaristica  
• Preghiera secondo le intenzioni del Papa, da concludere ad esempio con la 

. 
 

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   
Il corso è anche on-line per chi dovesse allontanarsi da Milano. 

http://www.santuariosantarita.it/modulistica

