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sfera di Pasqua, in un significativo collega-

viene nel mondo per dare la vita e aprirci il cielo.  
La folla che osanna la sua venuta, presto cambierà la festa in odio. Come 
siamo simili, quanto facilmente mutiamo atteggiamento nella nostra fede! 
Ma il nostro punto fermo è Gesù, è lui la roccia, da lui sempre possiamo 
ripartire! Quando tutto viene meno, a cominciare dalle nostre certezze, lui 
viene a noi. 
 

Osanna a te, Gesù, che vieni a trovarci, vieni a condividere la nostra vita, 
vieni a perdonarci, a capirci, sostenerci, salvarci. 

 
 
 



 

 

Dio prepara una via per incontrare il suo popolo 
 

Il paese felice, verso il quale ci si mette subito in viaggio, ma che si raggiunge 
solo per un sentiero, non con le autostrade della comodità solcate dalle auto-
mobili di lusso «cariche di ogni bene di Dio». Il paese che si vuole raggiungere 

perché non conosceva né la guerra, né la 
malattia, né la tristezza e uomini e donne 
vi vivevano felici, rendendo felici gli altri. 
Così l'Arcivescovo nell'omelia per la Messa 
della terza domenica d'Avvento. Parti-
rono, come si usa tra gli uomini, con la 
fretta di chi vuole arrivare prima, come 
per una sfida, come per una gara, per oc-
cupare il posto. Partirono, come viene 
spontaneo, guardando gli altri come av-
versari da battere, come concorrenti che 
potevano insidiare la vittoria», sembra 

ché «la strada si interrompe e si forma un 
enorme ingorgo o, piuttosto, un enorme 

parcheggio». Non solo pieno di vetture, ma anche del risentimento, della rabbia 
e della delusione di chi sognava un paradiso terrestre degno dei mitici mari del 

 via crucis quoti-
di  E non basta al-
lora che un bimbo  -, noti un 
cartello che indica il sentiero, perché è sicuramente pericoloso, perché le mac-
chine «non passano». E ci si sente già beffati. Insomma, «il paese felice è un 
sogno, un imbroglio. Io non credo più a niente e a nessuno»: la reazione più 
semplice. 
il suo popolo e che rende accessibile ai figli di Dio il paese felice». La 

petitivo che vuole correre per arrivare primo. Sul sentiero gli abiti di lusso sono 
di impaccio e di cattivo gusto». Mentre 
percorrere questa strada: «Possono percorrerla anche i ciechi, purché ci sia qual-
cuno che li guida, anche gli zoppi, purché ci sia qualcuno che li porti, anche i 
poveri, perché sono i primi invitati». Insomma, «il sentiero è accessibile solo 
per chi cammina insieme con gli altri». Camminando insieme, crescendo nel 
vigore e non nella stanchezza. Sperimentando la gioia di chi segue il Signore 
trovano, finalmente, per sempre la propria strada.  
(www.chiesadimilano.it/news) 

 

http://www.chiesadimilano.it/news


 

 

Incontro sinodale decanale   
 

  

Sabato 3 dicembre a San Vito al 
Giambellino alla presenza del Vica-
rio Episcopale di Milano mons. Carlo 
Azzimonti, si è svolto un incontro 
promosso dal Gruppo Barnaba del 
decanato, cui sono stati invitati rap-
presentanti dei consigli pastorali 
parrocchiali delle dieci parrocchie e 
comunità pastorali in Barona-Giam-

torio, ossia opere socio-sanitarie, ag-
gregative, sportive e assistenziali. 
(nelle foto, in gruppi di studio). 
contro ha ottenuto lo scopo di incon-
trarsi, conoscersi e mettere in rete le 

iniziative, in vista della costituzione 
di un organismo stabile dal man-
dato quadriennale che sarà chia-
mato Assemblea Sinodale Deca-
nale. Questa avrà appunto lo scopo 
di aiutare la chiesa istituzionale ad 
essere presente laddove oggi non 
riesce a portare il Vangelo, indivi-

duare criticità per la missione del 
luogo e proporre strategie per 

realtà esistenziali della nostra zona 
di Milano. 
Il prossimo 12 gennaio, proprio 

rappresentanti della costituenda As-
semblea Sinodale per confermarli ed 
indirizzarne i lavori. Buon lavoro al nostro Gruppo Barnaba e alla prossima 
Assemblea Sinodale Decanale! 



 

 

 AVVISI 4 - 11 dicembre  
 
 

FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 
Mercoledì 7 dicembre ore 18 Santa Messa prefestiva 
Giovedì 8 S. Messe ore 8:30  10  11:30  17  18:30  

 
 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
la zona sud della Parrocchia. Questa settimana 

passeremo soltanto lunedì, in via Bari 8 e Tobagi 2-4-19-21.  
 

 

AVVENTO CON I PROFETI 
Ogni sabato di Avvento, a mezzogiorno in Chiesa: una proposta dei pa-
dri agostiniani di preghiera, catechesi e adorazione  
 

 

INCONTRO GRUPPO ADO 
Venerdì 9 dicembre alle ore 19:00 un 

 
 

INCONTRO DEL GRUPPO MISSIONARIO 
Sabato 10 dicembre il gruppo missionario si incontra con don Paolo 
Zago per un ritiro di preghiera e formazione in preparazione al Natale. 
 

 
 

Il libro di padre Giovanni Lenzi sulla storia del Santuario 
 
 

Per i vostri regali di Natale e per sostenere le opere del Santuario si può 
acquistare il libro al costo di 10 euro presso il 
negozio degli oggetti e in Sacrestia. Oppure po-
tete come ogni anno 

offerta:   
TRAMITE POSTA sul C.C.P. n. 378208,  intestato a: 
Santuario di Santa Rita, Via S.Rita da Cascia, 22  
Milano - TRAMITE BANCA sul Conto IBAN:  
IT 24 Z 07601 01600 000000378208  
Intestato a: Santuario di Santa Rita  


