
Notiziario della Parrocchia-Santuario Santa Rita di Milano 

RITÆDICATUM 
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO                                                   13 NOVEMBRE 2022 

  

25-22 

 

gico. Un nuovo ciclo temporale ci viene concesso per progredire ancora 
nella fe

potremmo viverlo con umore scoraggiato e demotivato. Troppe prove e 
tribolazioni attraversiamo al presente; e il Vangelo di oggi prende tutto 
ciò molto sul serio, preannunciandoci sventure e sciagure. Ma ogni pro-
blema è sorretto e superato dalla speranza. Il Signore regna e governa, la 
nostra vita è in buone mani. Succeda quel che succede, la nostra vita è 
salva e tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. 
 

Gesù, Signore del tempo e della storia, in questo avvento mi doni un 

Gloria, per il bene nostro e del tuo amato popolo. 
 Amen 
 
 
 
 



 Beati gli operatori di pace 
 

Beati gli operatori di pace 
 
 

Santi del 1 novembre, papa Francesco 
parla di una delle beatitudini oggi molto 
attuale: «Beati gli operatori di pace» e 

vediamo come la pace di Gesù sia 
molto diversa da quella che immaginiamo. 
Tutti desideriamo la pace, ma spesso 
quello che noi vogliamo non è proprio la 
pace, è stare in pace, essere lasciati in 
pace, non avere problemi ma tranquillità. 
Gesù, invece, non chiama beati i tranquilli, 
quelli che stanno in pace, ma quelli che 
fanno la pace e lottano per fare la pace, i 
costruttori, gli operatori di pace. Infatti, la 
pace va costruita e come ogni costruzione 

richiede impegno, collaborazione, pazienza. Noi vorremmo che la pace 
invece la Bibbia parla del «seme della pace» (Zc 8,12), 

perché essa germoglia dal terreno della vita, dal seme del nostro cuore; 
cresce nel silenzio, giorno dopo giorno, attraverso opere di giustizia e di 
misericordia, come ci mostrano i testimoni luminosi che festeggiamo 
oggi.  
occorre disarmare il cuore. Sì, perché siamo tutti equipaggiati con 

difenderci con i fili spinati della lamentela e con i muri di cemento 

non è pace, questo è guerra. Il seme della pace chiede di smilitarizzare 
zato o è così con 

si smilitarizza il cuore? Aprendoci a Gesù, che è «la nostra pace» (Ef 2,14); 
stando davanti alla sua Croce, che è la cattedra della pace; ricevendo da 
Lui, nella Confessione, «il perdono e la pace». Da qui si comincia, perché 
essere operatori di pace, essere santi, non è capacità nostra, è dono suo, 
è grazia.  
Quindi facciamoci la domanda: Siamo costruttori di pace? E nello specifico 
nella comunità parrocchiale portiamo tensione, parole che feriscono, 
chiacchere che avvelenano o operiamo in carità e non per nostro 
orgoglio, ci prendiamo cura gli  uni con gli altri e aiutiamo chi ha 
meno? 
  



 

Al «Kaire» una preghiera per la pace  

 

 

 

 

Torna anche per 
il 

«Kaire delle 20.32»; 
momento quoti-
diano di preghiera 

in cui monsignor 
Delpini ha scelto di 
focalizzare la Propo-
sta pastorale sulla 

tiva  avviata nel 
2020 in piena pan-
demia e da allora ripetuta in ogni tempo di Avvento e Quaresima  as-
sume significati ulteriori.  
 

pace: ogni sera ci sarà un riferimento specifico a un luogo  in Italia o nel 
mondo  dove sussistono situazioni di violenza.  
 

preghiera per le vocazioni. 
 

«Abbiamo bisogno di pregare, di imparare a pregare, di insegnare a pre-
gare   Kyrie, Alleluia, 
Amen -, perché la grazia di Dio operi e sia anima della missione, della 

el mondo, per il mondo, senza diventare 
sale insipido, presenza insignificante. Abbiamo bisogno di pregare per 
attingere ogni giorno, insieme e personalmente, a un principio di pace e 
di fortezza». 
 

Le meditazioni saranno realizzate presso alcune famiglie e in alcuni altri 
luoghi significativi della Diocesi (per esempio la cappella di un luogo di 
cura e quella di un istituto penitenziario). Verranno trasmesse alle 20.32 
di ogni sera, dal 13 novembre al 23 dicembre, sul portale www.chiesa-
dimilano.it, sui canali YouTube, Facebook e Instagram della Diocesi, su 
Radio Marconi e  alle 23.30  su Telenova (canale 18 del digitale terre-
stre).  
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 AVVISI 13-20 novembre 
 

 
 
 
 
 

AVVENTO di CARITÀ 

per aiutare il pagamento delle bollette dei poveri della par-
rocchia e della parrocchia stessa. 

 

Benedizione delle famiglie 
Comincia con questo avvento la Benedizione della zona sud 

della Parrocchia. Questa settimana:  
Binda, Biella, Modica, Portaluppi, Miani. 

 
 

SABATO POMERIGGIO IN ORATORIO  
Sabato 19 Novembre dalle ore 16:00 alle ore 18:00.  
Pomeriggio di attività: Laboratori e giochi  
per bambini e ragazzi 

 

TERZA ETÀ 
Sabato 19 Novembre alle 15anche gli amici del  

 si incontrano in Oratorio  
 

PROVE DEL CORO BIMBI 
Sabato 19 Novembre alle ore 17:30  

 
 

INCONTRO  GRUPPO PRE ADOLESCENTI 
Sabato 19 Novembre alle ore 17:30 

 

AVVENTO CON I PROFETI 
Una proposta di preghiera, catechesi e adorazione nei sabati di novem-

bre e dicembre a mezzogiorno in chiesa. 
 

 
 


