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Ultima domenica dell’anno, con la prossima inizia l’Avvento ambrosiano. 
Contempliamo Cristo Re. Un re buono, che ci invita non a servirlo, ma a 
regnare insieme con lui. Un re di pace, non solo perché sa mantenerla, ma 
perché sa donarla. «Vi lascio la pace, vi dò la mia pace. Non come la dà il 
mondo io la dò a voi». Come farà Gesù a continuare anche adesso a 
mantenere il suo regno che dona la pace? Affidiamo tutto a lui. 
 

Gesù, Signore e re, tu conosci la mia forza e la mia debolezza. Tu sai tutto il 
bene e il male di me. Tu solo mi conosci fino in fondo. E mi ami. Non ti 
inganni, non ti illudi, non fai finta che il mio essere sia diverso: tu mi ami 
proprio così come sono, ami proprio me. E io necessito di un re così come tu 
sei, ho bisogno di seguire ed amare e donarmi per chi mi conosce e mi ama 
come te. 
 Amen 
 
 
 
 



 Scende lo Spirito Santo 
 
 
 

Sabato 12 novembre è giorno di festa per tutta la 

comunità parrocchiale, infatti 57 ragazzi 

riceveranno il Sacramento della Confermazione.  

Papa Benedetto XVI, nel suo incontro di Giugno 
2012 allo stadio Meazza, ricordava ai cresimandi 

di quell’anno i doni dello Spirito Santo:  

–  il primo dono è la sapienza, che vi fa 

scoprire quanto è buono e grande il Signore e, 

come dice la parola, rende la vostra vita piena di 
sapore, perché siate, come diceva Gesù, «sale 

della terra»; 

–  poi il dono dell’intelletto, così che 

possiate comprendere in profondità la Parola di 
Dio e la verità della fede; 

– quindi il dono del consiglio, che vi 

guiderà alla scoperta del progetto di Dio sulla 

vostra vita, vita di ognuno di voi; 

–  il dono della fortezza, per vincere le 

tentazioni del male e fare sempre il bene, anche 
quando costa sacrificio; 

–  viene poi il dono della scienza, non 

scienza nel senso tecnico, come è insegnata 

all'Università, ma scienza nel senso più profondo 

che insegna a trovare nel creato i segni le impronte 
di Dio, a capire come Dio parla in ogni tempo e parla a me, e ad animare con il 

Vangelo il lavoro di ogni giorno; capire che c’è una profondità e capire questa 

profondità e così dare sapore al lavoro, anche quello difficile; 

–  un altro dono è quello della pietà, che tiene viva nel cuore la fiamma 

dell’amore per il nostro Padre che è nei cieli, in modo da pregarlo ogni giorno con 
fiducia e tenerezza di figli amati; di non dimenticare la realtà fondamentale del 

mondo e della mia vita: che c’è Dio e che Dio mi conosce e aspetta la mia risposta 

al suo progetto; 

-  il settimo e ultimo dono è il timore di Dio - abbiamo parlato prima della 
paura; timore di Dio non indica paura, ma sentire per Lui un profondo rispetto, il 

rispetto della volontà di Dio che è il vero disegno della mia vita ed è la strada 

attraverso la quale la vita personale e comunitaria può essere buona; e oggi, con 

tutte le crisi che vi sono nel mondo, vediamo come sia importante che ognuno 
rispetti questa volontà di Dio impressa nei nostri cuori e secondo la quale 
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«Holyween»: La notte dei santi 

dobbiamo vivere; e così questo timore di Dio è desiderio di fare il bene, di fare la 

verità, di fare la volontà di Dio. 
E sempre in quell’incontro Papa Benedetto XVI ricordava ai ragazzi la ricchezza 

che, come Diocesi, avevano cioè la presenza degli oratori luogo di preghiera ma 

anche luogo dove si sta insieme nella gioia delle fede, si fa catechesi, si gioca, si 
organizzano attività di servizio, si impara a vivere e invitava quindi i ragazzi ad 

essere frequentatori assidui del proprio oratorio, per maturare sempre più nella 

conoscenza e nella sequela del Signore. 
Come adulti che abbiamo già ricevuto il sacramento della Confermazione, 

ricordiamoci che Lo Spirito Santo è il dono dell’amore di Dio che viene ad abitare nei 

nostri cuori e ci invita alla missione e alla testimonianza dell’Amore che trova la sua 

origine in Dio. Dobbiamo tutti noi essere il volto di Dio, il primo incontro personale 

con lui, per questo siamo chiamati a mostrare la presenza di Dio tra noi. 

È responsabilità di tutta la comunità parrocchiale far si che l’oratorio diventi sempre 
più casa per questi ragazzi accompagnandoli in un cammino di crescita nella fede. 

L’invito, quindi, è di partecipare sabato 12 novembre, alla celebrazione per 

far sentire a questi ragazzi la presenza di tutta la comunità a questo passaggio 

centrale del cammino cristiano 
 

 

 

 

 

 

 

I ragazzi dell’oratorio hanno partecipato, la sera del 31 ottobre, alla “notte dei 
santi” l’evento organizzato dalla Fondazione Oratori Milanesi per ritrovare il vero 
originario spirito di Halloween. Ci siamo recati in piazza Duomo per conoscere 
alcuni dei nostri amici in paradiso! 
La serata si è conclusa in Duomo, con la preghiera guidata dall’Arcivescovo Mario 
che si è prestato anche ad un bel selfie con noi (in copertina). Cenetta a seguire e 
tutti a casa, ché l’indomani è Ognissanti e ci vediamo a messa. 
 

 
 

I  BATTEZZATI  DEL  MESE  DI  OTTOBRE 
 

Alla Messa delle 11,30 presentiamo i battezzati dei mesi precedenti: 
  

Nome Data nascita Battesimo 

 DARGENIO Leonardo 08/11/2021 11/09/2022 

 RATTI ANTOLINI  Luna 19/01/2022 11/09/2022 

 GALVAGNO Samuele 19/03/2022 11/09/2022 

 PORUTHOTAGE Shayon Fernando 22/02/2022 11/09/2022 

 MOLINO Nicole 28/03/2022 25/09/2022 

 VLASIE Sebastian 25/04/2022 01/10/2022 

 TOMARO Elisa 18/07/2022 08/10/2022 



 

AVVISI  

 D'EREDITA' Victoria 19/05/2022 08/10/2022 

 D'EREDITA' Giulio 19/05/2022 08/10/2022 

 VILLA Valentino 07/08/2016 30/10/2022 
 

 
 
 
 
 

 

CELEBRAZIONE  DELLE  CRESIME 
Sabato 12 Novembre Primo turno alle ore 11:00  

Secondo turno alle ore 15:30  
 

CONSIGLIO PASTORALE  
Il CPP si riunisce martedì 8 novembre alle 21 per organizzare 
principalmente la visita pastorale dell’Arcivescovo e l’Assemblea 
sinodale. 

 

INCONTRO  ADOLESCENTI  
Venerdì 11 alle 19 il consueto incontro del Gruppo Adolescenti. 

 

INCONTRO DI COMMUNIO  
Il gruppo si ritrova sabato 12 nel pomeriggio. 

 

GRUPPO  FAMIGLIE 
Domenica 13 Novembre è previsto il prossimo incontro mensile per le 
giovani famiglie. L’incontro inizia alle ore 10 con la S. Messa, 
poi una catechesi con dialogo aperto sulla vita di fede in 
famiglia; a seguire si può condividere insieme quello che 
ciascuno porterà per il pranzo. Se volete avere qualche 
informazione in più e anche partecipare ai prossimi incontri, 
scrivete a: famiglie@santarita.info 
 
 

RICHIESTA  DI  AIUTO  PER  I  SENZATETTO  
I ragazzi dell’oratorio nelle visite che fanno ai senzatetto hanno 
individuato alcune loro necessità. Per chi desidera dare 
una mano è possibile portare ogni giorno in oratorio dalle 
16:00 alle 19:00, Calzini e mutande da uomo nuovi, 
salviette umide in confezioni piccole, eventuali offerte in 
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denaro destinate all’acquisto di questi prodotti. È importante non portare 
altri oggetti / indumenti che al momento non sono richiesti. 
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