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Gesù compie la promessa: in lui tutte le promesse del Padre si sono fatte 
 

vere della speranza. Non è risolta la vita, la ricerca continua, ma con Gesù 

piamo come ci è consentito sperare, ora sappiamo cosa dobbiamo cercare 
di fare e cosa possiamo aspirare a credere e raggiungere. 
 

Gesù, tu sei la via, stare con te non è un semplice stare, ma mettersi in 
cammino nel bene e verso il vero bene. 
Gesù, tu sei verità. Stare con te è non ingannarsi e capire la realtà e soprat-
tutto capire se stessi, e sentirsi capito, come è proprio del vero amico. 
Gesù, tu sei la vita, tu dai la vita, tu ravvivi la mia persona e le mie relazioni, 
perché la vita sia bella nelle relazioni che la tua grazia ci dona. 
Cammina con noi, parla con noi, vivi con noi, Gesù. Guarisci le nostre febbri 
e conducici al Regno che tu speri per noi da te tanto amati. 

Amen. 
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Festa della Vita Consacrata 
 

Santa Rita fu sposa e madre, vedova e poi consacrata agostiniana. Così, 
ci siamo noi agostiniani a servire questo santuario a lei dedicato. Nel 

hanno 
dato vita a tante forme di vita dedita a Dio nella triplice caratteristica dei 
voti di castità, di povertà, di obbedienza. La festa di tutti i consacrati è il 

al tempio. 
Come Gesù, uomini e donne nella storia hanno risposto alla chiamata di 

Mario:  
«Le persone che sono consacrate possono immaginare di essere nella comunità 
cristiana un messaggio di libertà, di leggerezza, uomini e donne che vivono di 
niente, una parola di letizia e di gratuita dedizione. Vivono la consacrazione non 
come un vincolo, ma come una liberazione: hanno consegnato a Dio il loro de-
siderio di essere felici e perciò non se ne curano più: possono dedicarsi al ser-
vizio della gioia degli altri». 
 

La Chiesa nella sua completezza si compone di preti, laici e consacrati 
(che possono essere anche preti, come noi a Santa Rita, oppure consa-
crati laici) e solo insieme formiamo in pienezza il corpo di Cristo, con Gesù 
a capo e tutti i fedeli sue membra. Quanto è importante, dunque, ap-
prezzare e valorizzare le diversità per realizzare la piena unità, anziché 

 
Ogni famiglia consacrata si connota per uno specifico carisma, iniziato dal 
fondatore e portato avanti dai suoi seguaci che lo attualizzano nella sto-

ma la personalità di Gesù è articolata e ovviamente inarrivabile nella sua 
completezza, quindi ciascun religioso si propone di accentuare un aspetto 
della vita cristiana ed è per questo che solo insieme formiamo tutto il 
corpo di Cristo: chi si dedica a vivere con particolare accentuazione la 
povertà, chi la preghiera, chi il servizio ai poveri, o agli ammalati, o ad 
altre categorie di bisognosi, chi approfondisce la ricerca, la cultura e la 
predicazione ecc. 

riorità: approfondire la ricchezza che lo Spirito Santo sug-
gerisce nel cuore di ciascuno e poi metterlo in condivisione, perché in-
sieme   si coglie prima e meglio la verità, perché 
ognuno mette il suo apporto. 
Auguri, dunque, a tutti i consacrati! 



 

 

Proposta culturale 

Proposta caritativa 

 
 
 
 

Al Museo Diocesano è aperta 
una mostra fotografica di Lee 
Jeffreys fotografo inglese che 
sta dedicando questi anni della 
sua vita a ritrarre le persone 
più emarginate, quelle che 
sono ai margini della società e 
quindi invisibili e che lui in-
vece, con le sue straordinarie 
fotografie, rende visibili. 

Jeffreys ha un talento notevo-
lissimo: saper portare in un'im-
magine il volto, le storie di 
queste persone nascoste, 
emarginate. La sua grandezza 

sta soprattutto nel modo in cui si approccia a queste persone senza fissa dimora, 
barboni  come più o meno con disprezzo, vengono chiamati restituendo loro 

la dignità che nessuna sporcizia può veramente offuscare: una dignità che si 
vede negli occhi, negli sguardi, nelle mani, nei gesti. La mostra è al Museo 
Diocesano e rimarrà aperta fino al 16 Aprile. 

 
 
Banco Farmaceutico nasce nel 2000, quando un gruppo di giovani farmacisti ri-
conosce e sente la necessità di rispondere ad un problema, fino ad allora, sot-
tovalutato: chi è povero ha bisogno di un lavoro, di un letto, di cibo, di vestiti, 
ma anche (e spesso in misura superiore) di medicine.  

 Cdo Opere Sociali e Federfarma, tale gruppo getta le fondamenta 

tare di Banco Alimentare, a dicembre 2000 è organizzata, nella sola città di 
Milano, la prima GRF - Giornata di Raccolta del Farmaco, durante la quale sono 
raccolte, in 250 farmacie, 15.000 confezioni di medicinali.  
Oggi, Banco Farmaceutico è presente in tutta Italia e conta sul sostegno 
di 4.944 farmacie, oltre 17.000 farmacisti e 22.000 volontari. 

, si svolgerà Dal 7 al 13 febbraio, nelle farmacie in tutta Italia, i 
clienti potranno acquistare un farmaco da banco da donare a chi ha bisogno. I 
medicinali saranno ritirati da una delle oltre 1.800 realtà socio-assistenziali 
convenzionate con Banco Farmaceutico. 
La giornata clou è sabato 11 febbraio e in questa giornata nelle farmacie sa-
ranno presenti volontari, che inviteranno le persone che entrano in farmacia a 
donare un farmaco da banco. Chi volesse partecipare come volontario (turni di 
2 ore) presso la farmacia Lloyds di viale Famagosta, può contattare Andrea 
Missiroli 348 3264220 



 

 

 AVVISI 5-12 febbraio   
 

 
 
 
 

 

CONSIGLIO PASTORALE 
Martedì 11 febbraio sera si terrà il Consiglio Pa-
storale Parrocchiale, per recepire i suggerimenti 
ricevuti dalla visita 
preparare la prossima Assemblea Sinodale Par-

 
 
 
 
 

GIOVEDÌ DI SANTA RITA 
Giovedì 9 febbraio comincia la pia pratica dei 
quindici giovedì di Santa Rita: Sante Messe alle 
ore 8-9-10-17-18,30 con venerazione della reli-
quia di Santa Rita e processione alla statua della 
santa dopo le messe delle 9 e 17. 

 
 
 
 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  
Sabato 11 febbraio nella festa della madonna di Lourdes si celebra la giornata 
mondiale del malato. In decanato Barona Giambellino si tiene una celebrazione 
eucaristica con adorazione e benedizione dei malati alle ore 15 nella chiesa di 
Santa Bernardetta, via Boffalora.  

 
 
 
 

CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA 
  
Sabato 11 febbraio 
 
alle ore 16,40 S. Rosario;  
alle 17,15 coroncina per tutti i sofferenti nel 
corpo e nello Spirito.  

 
Coloro che lo desiderano potranno indicare 

su un biglietto il nome della persona da 
affidare a Gesù Misericordioso  


