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Questa domenica è dedicata al precursore, Giovanni. «Dio, nessuno lo ha 
mai visto». Tutti lo cerchiamo, consapevolmente o inconsciamente, tutti ne 
siamo attratti e lo desideriamo perché «Signore, ci hai fatti per Te, e il nostro 
cuore è senza pace finché non trova pace in Te». 
Oggi sono tante le persone che scelgono di vivere senza Dio o comunque 
come se Dio non esistesse. Sono tanti i nostri sforzi di comunicare la gioia 
della fede alle nuove generazioni, che invece sembrano sempre più allon-
tanarsi. In questo mondo, anche in quel mondo che sceglie di girare senza 
Dio, Dio viene a salvarci. Egli si incarna perché la nostra carnalità possa ri-
trovare la vita nello Spirito! 
 

Gesù, quanto forte è l attesa per Te! Quanto intensamente ti aspettiamo, pur 
se tanto distratti da qualunque futilità, ma proprio questa è la misura del 
desiderio che abbiamo di Te. E di uomini (e donne!) che ci parlino di Te, ci 
guidino a Te, ci insegnino ad amare Te per amare noi stessi come tu ci ami. 
Vieni, Gesù, vieni da noi. Torneremo ad amare. 

Amen. 
  
 
 
 



 

 

Discorso alla città dell’arcivescovo 
 

Del Pini rivolge alla città un discorso inti-
E gli altri? Tra ferite aperte e ge-

miti inascoltati: forse un grido, forse un 
cantico» invito accorato ad acco-
gliere i «gemiti inascoltati» di Milano e 
del mondo. Un appello a non chiudersi in 
paure ed egoismi, a farsi sempre incontro 
agli «altri», a scoprirsi «popolo in cam-

della «inquietudine» che bussa alle porte 

smo della speranza» che «riconosce la 
vocazione alla fraternità iscritta in ogni 

vita umana» e contesta la r

è servizio del bene comune, a partire da «chi è più fragile e bisognoso».  
 

« che può paralizzare il 

dio per contrastare la soddisfazione narcisista che si assesta in un ego-

costruzione 

convivenza civile e i rapporti tra i popoli. 
le tracce della speranza che è stata seminata nella vicenda umana. In-
fatti, senza una speranza non si può vivere né si può desiderare di gene-
rare vita, di costruire il futuro, di sostenere le fatiche e di celebrare le 
feste. 
alla promessa che chiama a desiderare la vita, la vita buona, la vita nella 

» . 
«Il realismo della speranza ama sostare in preghiera e in silenzio, resiste 
alla tentazione della superficialità e della fretta, percorre la via della sin-
cerità, evita le maschere, il conformismo, la viltà. Abbiamo bisogno di 
praticare una spiritualità in cui venga alla coscienza la verità di noi stessi, 
degli altri, di Dio»  

 

L è reperibile in libreria e sul sito www.chiesadimilano.it. 

http://www.chiesadimilano.it/


 

 

Prime confessioni  
 

 

Sabato 3 dicembre per circa 80 ra-
gazzi del Terzo anno di Catechi-
smo, ! è stato un 
giorno importante: la Prima Con-
fessione.  Per meglio compren-
dere in che cosa consiste la ricon-
ciliazione, è stata depositata una 
pietra come simbolo dei nostri 

questo 
ci insegna che dobbiamo impa-

rare a lasciare i nostri pesi a Gesù, 
che se ne fa carico sulla croce. Ogni 
bambino ha scritto una richiesta di 
preghiera su dei foglietti che sono 

e poi 
da Santa Rita. 
grande sia per i bambini che per le 
famiglie che hanno vissuto insieme 
a loro questo momento indimenti-
cabile nella vita di ciascuno di noi. 
Il sacramento della Penitenza e Ri-
conciliazione è il sacramento che ci 
riconcilia con Dio e con i fratelli at-

traverso il perdono di Dio e della 
Chiesa per i nostri peccati: i ra-
gazzi ne hanno scoperto il signifi-
cato e il valore per sperimentarne 

, in prepa-
razione della Comunione che sarà 
il 2 giugno. Cerchiamo anche noi 
di avvicinarci al sacramento della 
riconciliazione e sentire nei nostri 
cuori ciò che hanno sentito questi 
ragazzi sabato. Gesù è sempre 

pronto ad aspettarci per donarsi ogni giorno e questo Natale potrebbe 
essere per noi un nuovo inizio. 

 
 
 



 

 

 AVVISI 11 -18 dicembre 
 

 

BENEDIZIONE DEI BAMBINELLI 
Domenica 18 dicembre alla S. Messa delle ore 10:00. Sarà 
benedetto e aperto ai fedeli anche il presepe del Santuario 
BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 

la zona sud della Parrocchia. Tra questa setti-
mana e i primi della prossima termineremo con via Tobagi e via Bari  
AVVENTO CON I PROFETI 
Ogni sabato di Avvento, a mezzogiorno in Chiesa: una proposta dei pa-
dri agostiniani di preghiera, catechesi e adorazione  
 

TERZA ETÀ:  PREGHIERA D’AVVENTO E TOMBOLATA! 
Sabato 17 dicembre alle 15:00 in Cripta per un incontro di preghiera, poi 
tombolata in Sala Santa Rita animata dai bambini e ragazzi dell Oratorio.   
 

EMPORATORIO 
esposizione e vendita di oggetti natalizi creati dai bambini nei labo-
ratori del sabato. Aperto dalle 16 alle 19 tutti i giorni fino al 22 dic. 

CONCERTI DI NATALE 
Sabato 17 dicembre ore 21: Concerto dello Studium musicale dell Uni-

versità cattolica del Sacro Cuore 
Domenica 18 dicembre ore 15: Concerto dei cori di Santa Rita: Corale 

Sonoritas, Coro Family & friends, Coro Luce, Coro dei bambini 


