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PENULTIMA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 12 FEBBRAIO 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

P. Vincenzo Musitelli (a sinistra nella foto) è stato parroco del nostro santua-
rio dal 1987 al 1996 e di nuovo in questa comunità dal 2012 al 2016, quando 
fu nominato parroco di S. Maria in Selva a Borgo a Buggiano (PT). 
Nel riassetto delle presenze agostiniane in Italia, purtroppo è stato ritenuto 
necessario chiudere il convento di S. Maria in Selva e dunque P. Vincenzo è 
stato nuovamente assegnato alla comunità agostiniana di Milano. Ne siamo 
felici e gli auguriamo buona pastorale. 
 

Oggi celebriamo la domenica della divina cl
manifesta soprattutto nella sua bontà, indulgenza, flessibilità nei confronti 

ità. 
 

Gesù, mite e umile di cuore, tu non vuoi la morte del peccatore, ma che si 
converta e viva. Tu non ti compiaci del castigo, ma trionfi con il perdono. Per 
noi è così difficile acquisire questa mentalità rivoluzionaria, aiutaci tu che sei 

rende veri uomini, che ci avvicina al vero Dio. Amen. 
 . 
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Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Martedì 7 febbraio è stato convocato il CPP. Nella preghiera iniziale viene reci-
tata la Preghiera del Sinodo Minore e il vangelo (Mc 1, 35-45) in cui Gesù sprona 

stesso vi lesse un invito a vivere una nuova ecclesialità sinodale. 
:  

1. Verifica e relative indicazioni  
 del 22 

gennaio. In generale i commenti sono molto positivi. È risultata costruttiva e 
incoraggiante, soprattutto n
umiltà. 
Prima della celebrazione ha risposto a domande del Consiglio Pastorale riguar-

e diocesi, la sinodalità, la situazione giovanile, la celebrazione domenicale. Ha 
risposto a tutti i temi dando interessanti spunti di riflessione e di azione al CPP. 
2.  

il prossimo 11 marzo alle ore 15 sul tema della sinodalità. È stato invitato Don 
Walter Magni, già referente della Diocesi per il Sinodo e ora vicario per la vita 
religiosa . 
soprattutto informativo, in quanto ancora si sa troppo poco del cammino sino-
dale della chiesa italiana e universale. 
3.  Proposte per la Quaresima e varie 
Padre Massimo si rende disponibile per la meditazione e la 
il sabato dalle 12 alle 13 analogamente a quanto fatto lo scorso avvento.  
Giornata di ritiro del CPP  

successivo. La data possibile è sabato 24 giugno.  
Incontro Nazionale dei Laici agostiniani  
23-25 aprile: festa dei laici agosti-
niani 
sto anno anniversario della traslazione del suo corpo a Pavia. 
Il 23 e il 24 la festa si svolgerà a Pavia, mentre il 25 il programma prevede un 
pellegrinaggio nel Duomo di Milano , con celebrazione 
della messa a Santa Rita e il pranzo. Si potrebbe proporre anche una visita gui-
data del santuario.  
Programmazione della festa di S. Rita  
Si ribadisce che per maggior comunione , il mese di maggio 
andrebbe programmato già a novembre con tutte le persone coinvolte.  
Anche se la struttura di base è sempre uguale negli anni, una programmazione 
anticipata permetterebbe di inserire di volta in volta elementi nuovi. 
PREGHIERA PER LA PACE 
Si organizzerà una veglia di preghiera venerdì 24 febbraio.  
 



 

 

TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA  
 
 

La forte scossa di terremoto scatenatasi nella notte del 6 febbraio al con-
fine tra la Turchia e le Siria, ha provocato migliaia i morti accertati, mi-
gliaia le persone intrappolate sotto le macerie, migliaia di orfani e fami-
glie spezzate. In Siria il sisma ferisce un Paese già dilaniato dalla guerra. 
Il direttore della Caritas nazionale Riad Sargi, raggiunto al telefono, di-

 Colpite duramente anche le città 
di Aleppo, Lattakia, Hama e Tartous, molti gli edifici crollati. Macerie che 
si sommano a quelle della guerra .  
 

Siamo chiamati a sostenere i nostri fratelli bisognosi e queste sono le 
modalità per poter aiutare: 
 

Conto Corrente Postale n. 000013576228 intestato a Caritas Ambrosiana 
Onlus - Via San Bernardino 4 - 20122 Milano 
Conto Corrente Bancario IBAN: IT82Q0503401647000000064700   
Causale: Terremoto Turchia-Siria 2023 
 

Le offerte sono detraibili fiscalmente. 
In tutta la chiesa ambrosiana, probabilmente sarà indetta anche una do-
menica di raccolta. Altre informazioni saranno reperibili anche sul nostro 
sito www.santuariosantarita.org e su www.chiesadimilano.it. 
 

http://www.caritasambrosiana.it/cosa-puoi-fare-per-noi/detrazioni


 

 

 AVVISI 12-19 febbraio   
 

2°  GIOVEDÌ DI SANTA RITA  

Giovedì 16 febbraio secondo giovedì di Santa 
Rita: Sante Messe alle ore 8-9-10-17-18 con ve-
nerazione della reliquia di Santa Rita e proces-
sione alla statua della santa dopo le messe delle 
9 e 17. 

SABATO IN ORATORIO  

Sabato 18 febbraio incontro del gruppo PreAdo 
in preparazione al carnevale con i giovani. 

 

PREGHIERA PER LA PACE  

Venerdì 24 febbraio alle 20,30 veglia di pre-
ghiera di tutta la parrocchia per la pace. 

 

CORSO FIDANZATI  

Martedì 7 marzo comincerà il secondo corso in preparazione al matrimonio cri-
stiano. Ci si può iscrivere in sacrestia o dal sito del santuario. 

 

CORSO CRESIMANDI ADULTI  

Lunedì 20 marzo comincerà il corso in preparazione alla cresima degli adulti. Ci 
si può iscrivere in sacrestia o dal sito santuariosantarita.org. 

 

MONDIALITÀ.  LA GUERRA E LA “PACEM IN TERRIS”   

Sabato 18 febbraio si terrà il Convegno Mondialità 
alla Pacem in Terris (enciclica del 1963 di papa Giovanni XXIII). Il conve-

9.30, trasmesso anche sul canale Youtube ChiesadiMilano. 
 e in una condizione di guerra che coin-

intende offrire una riflessione particolare sul tema della pace e della 
guerra . Tra conflitti di-
menticati e strategie di politica estera si proverà a far luce sulla comples-

 
Interverranno: padre Aurelio Gazzera, missionario carmelitano nella mar-
toriata Repubblica Centrafricana; Marta Aspesi, operatrice di Caritas Am-
brosiana, parlerà della difficile situazione ad Haiti, dove ha vissuto con 
suor Lui uccisa martire a Port-au-Prince il 25 giugno 2022; 
Francesca Benigno, desk officer di New Humanity International, tratteg-
gerà la situazione nel Myanmar, che ormai da due anni vive una situa-
zione di vera e propria guerra civile, con oltre un milione di profughi. 

https://www.youtube.com/chiesadimilano

