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Nacque intorno al 1381 a Roccaporena, un villaggio montano a 710 metri s. m. nel Comune 
di Cascia, in provincia di Perugia; i suoi genitori Antonio Lottius e Amata Ferri erano già in 
età matura quando si sposarono e solo dopo dodici anni di vane attese, nacque Rita, accol-
ta come un dono della Provvidenza. 
La vita di Rita fu intessuta di fatti prodigiosi, che la tradizione, più che le poche notizie certe 
che possediamo, ci hanno tramandato; ma come in tutte le leggende c’è alla base senz’al-
tro un fondo di verità. 
Si racconta quindi che la madre molto devota, ebbe la visione di un angelo che le annuncia-
va la tardiva gravidanza, che avrebbero ricevuto una figlia e che avrebbero dovuto chiamar-
la Rita; in ciò c’è una similitudine con s. Giovanni Battista, anch’egli nato da genitori anziani 
e con il nome suggerito da una visione. 
Poiché a Roccaporena mancava una chiesa con fonte battesimale, la piccola Rita venne 
battezzata nella chiesa di S. Maria della Plebe a Cascia e alla sua infanzia è legato un fatto 
prodigioso; dopo qualche mese, i genitori, presero a portare la neonata con loro durante il 
lavoro nei campi, riponendola in un cestello di vimini poco distante.  

E un giorno mentre la piccola riposava all’ombra di un albero, mentre i genitori stavano un po’ più lontani, uno sciame di api le circondò 
la testa senza pungerla, anzi alcune di esse entrarono nella boccuccia aperta depositandovi del miele. Nel frattempo un contadino che 
si era ferito con la falce ad una mano, lasciò il lavoro per correre a Cascia per farsi medicare; passando davanti al cestello e visto la 
scena, prese a cacciare via le api e qui avvenne la seconda fase del prodigio, man mano che scuoteva le braccia per farle andare via, 
la ferita si rimarginò completamente. L’uomo gridò al miracolo e con lui tutti gli abitanti di Roccaporena, che seppero del prodigio.  
Rita crebbe nell’ubbidienza ai genitori, i quali a loro volta inculcarono nella figlia tanto attesa, i più vivi sentimenti religiosi; visse un’infan-
zia e un’adolescenza nel tranquillo borgo di Roccaporena, dove la sua famiglia aveva una posizione comunque benestante e con un 
certo prestigio legale, perché a quanto sembra ai membri della casata Lottius, veniva attribuita la carica di ‘pacieri’ nelle controversie 
civili e penali del borgo. 
Già dai primi anni dell’adolescenza Rita manifestò apertamente la sua vocazione ad una vita religiosa, infatti ogni volta che le era possi-
bile, si ritirava nel piccolo oratorio, fatto costruire in casa con il consenso dei genitori, oppure correva al monastero di Santa Maria Mad-
dalena nella vicina Cascia, dove forse era suora una sua parente. 
Frequentava anche la chiesa di s. Agostino, scegliendo come suoi protettori i santi che lì si veneravano, oltre s. Agostino, s. Giovanni 
Battista e Nicola da Tolentino, canonizzato poi nel 1446. Aveva tredici anni quando i genitori, forse obbligati a farlo, la promisero in ma-
trimonio a Fernando Mancini, un giovane del borgo, conosciuto per il suo carattere forte, impetuoso, perfino secondo alcuni studiosi, 
brutale e violento. 
Rita non ne fu entusiasta, perché altre erano le sue aspirazioni, ma in quell’epoca il matrimonio non era tanto stabilito dalla scelta dei 
fidanzati, quando dagli interessi delle famiglie, pertanto ella dovette cedere alle insistenze dei genitori e andò sposa a quel giovane uffi-
ciale che comandava la guarnigione di Collegiacone, del quale “fu vittima e moglie”, come fu poi detto. 
Da lui sopportò con pazienza ogni maltrattamento, senza mai lamentarsi, chiedendogli con ubbidienza perfino il permesso di andare in 
chiesa. Con la nascita di due gemelli e la sua perseveranza di rispondere con la dolcezza alla violenza, riuscì a trasformare con il tempo 
il carattere del marito e renderlo più docile; fu un cambiamento che fece gioire tutta Roccaporena, che per anni ne aveva dovuto subire 
le angherie. 
I figli Giangiacomo Antonio e Paolo Maria, crebbero educati da Rita Lottius secondo i principi che le erano stati inculcati dai suoi genito-
ri, ma essi purtroppo assimilarono anche gli ideali e regole della comunità casciana, che fra l’altro riteneva legittima la vendetta. 
E venne dopo qualche anno, in un periodo non precisato, che a Rita morirono i due anziani genitori e poi il marito fu ucciso in un’imbo-
scata una sera mentre tornava a casa da Cascia; fu opera senz’altro di qualcuno che non gli aveva perdonato le precedenti violenze 
subite. Ai figli ormai quindicenni, cercò di nascondere la morte violenta del padre, ma da quel drammatico giorno, visse con il timore 
della perdita anche dei figli, perché aveva saputo che gli uccisori del marito erano decisi ad eliminare gli appartenenti al cognome Man-
cini; nello stesso tempo i suoi cognati erano decisi a vendicare l’uccisione di Fernando Mancini e quindi anche i figli sarebbero stati 
coinvolti nella faida di vendette che ne sarebbe seguita. 
Narra la leggenda che Rita per sottrarli a questa sorte, abbia pregato Cristo di non permettere che le anime dei suoi figli si perdessero, 
ma piuttosto di toglierli dal mondo, “Io te li dono. Fa' di loro secondo la tua volontà”. Comunque un anno dopo i due fratelli si ammalaro-
no e morirono, fra il dolore cocente della madre.  
Ormai libera da vincoli familiari, si rivolse alle Suore Agostiniane del monastero di S. Maria Maddalena di Cascia per essere accolta fra 



loro; ma fu respinta per tre volte, nonostante le sue suppliche. I motivi non sono chiari, ma sembra che le Suore temessero di essere 
coinvolte nella faida tra famiglie del luogo e solo dopo una riappacificazione, avvenuta pubblicamente fra i fratelli del marito ed i suoi 
uccisori, essa venne accettata nel monastero. 
Secondo la tradizione, l'ingresso avvenne per un fatto miracoloso: si narra che una notte, Rita, come al solito, si era recata a pregare 
sullo "Scoglio" (specie di sperone di montagna che s'innalza per un centinaio di metri al di sopra del villaggio di Roccaporena) e che 
qui ebbe la visione dei suoi tre santi protettori sopra citati, i quali la trasportarono a Cascia, introducendola nel monastero; era l'anno 
1407. Quando le suore la videro in orazione nel loro coro, nonostante tutte le porte chiuse, convinte dal prodigio e dal suo sorriso, 
l’accolsero fra loro. 
Quando avvenne ciò Rita era intorno ai trent’anni e benché fosse illetterata, fu ammessa fra le monache coriste, cioè quelle suore 
che sapendo leggere potevano recitare l’Ufficio divino, ma evidentemente per Rita fu fatta un’eccezione, sostituendo l’ufficio divino 
con altre orazioni. 
La nuova suora s’inserì nella comunità conducendo una vita di esemplare santità, praticando carità e pietà e tante penitenze, che in 
breve suscitò l’ammirazione delle consorelle. Devotissima alla Passione di Cristo, desiderò di condividerne i dolori e questo costituì il 
tema principale delle sue meditazioni e preghiere. 
Gesù l’esaudì e un giorno nel 1432, mentre era in contemplazione davanti al Crocifisso, sentì una spina della corona del Cristo con-
ficcarsi nella fronte, producendole una profonda piaga, che poi divenne purulenta e putrescente, costringendola ad una continua se-
gregazione. 
La ferita scomparve soltanto in occasione di un suo pellegrinaggio a Roma, fatto per perorare la causa di canonizzazione di s. Nicola 
da Tolentino, sospesa dal secolo precedente; ciò le permise di circolare fra la gente. 
Si era talmente immedesimata nella Croce, che visse nella sofferenza gli ultimi quindici anni, logorata dalle fatiche, dalle sofferenze, 
ma anche dai digiuni e dall’uso dei flagelli, che erano tanti e di varie specie; negli ultimi quattro anni si cibava così poco, che forse la 
Comunione eucaristica era il suo unico sostentamento e fu costretta a restare coricata sul suo giaciglio. 
E in questa fase finale della sua vita avvenne un altro prodigio: essendo immobile a letto, ricevé la visita di una parente la quale, nel 
congedarsi, le chiese se desiderava qualcosa della sua casa di Roccaporena; Rita rispose che le sarebbe piaciuto avere una rosa 
dall'orto; la parente obiettò che si era in pieno inverno e quindi ciò non era possibile. Ma Rita insistè. Tornata a Roccaporena, la pa-
rente si recò nell'orticello e, in mezzo ad un rosaio, vide una bella rosa sbocciata. Stupita, la colse e la portò da Rita a Cascia la qua-
le, ringraziando, la consegnò alle meravigliate consorelle. 
Così la santa vedova, madre, suora, divenne la santa della ‘Spina’ e la santa della ‘Rosa’; nel giorno della sua festa questi fiori ven-
gono benedetti e distribuiti ai fedeli. 
Il 22 maggio 1447 (o 1457, come viene spesso ritenuto) Rita si spense, mentre le campane da sole suonavano a festa, annunciando 
la sua ‘nascita’ al cielo. Si narra che il giorno dei funerali, quando ormai si era sparsa la voce dei miracoli attorno al suo corpo, com-
parvero delle api nere, che si annidarono nelle mura del convento e ancora oggi sono lì: sono api che non hanno un alveare, non 
fanno miele e da cinque secoli si riproducono fra quelle mura. 
Per singolare privilegio il suo corpo non fu mai sepolto, in qualche modo trattato secondo le tecniche di allora, fu deposto in una cas-
sa di cipresso, poi andata persa in un successivo incendio, mentre il corpo miracolosamente ne uscì indenne e riposto in un artistico 
sarcofago ligneo, opera di Cesco Barbari, un falegname di Cascia, devoto risanato per intercessione della santa. 
Sul sarcofago sono vari dipinti di Antonio da Norcia (1457), sul coperchio è dipinta la santa in abito agostiniano, stesa nel sonno della 
morte su un drappo stellato; il sarcofago è oggi conservato nella nuova basilica costruita nel 1937-1947; anche il corpo riposa incor-
rotto in un’urna trasparente, esposto alla venerazione degli innumerevoli fedeli, nella cappella della santa nella Basilica-Santuario di 
santa Rita a Cascia.  
Accanto al cuscino è dipinta una lunga iscrizione metrica che accenna alla vita della “Gemma dell’Umbria”, al suo amore per la Croce 
e agli altri episodi della sua vita di monaca santa; l’epitaffio è in antico umbro ed è di grande interesse quindi per conoscere il profilo 
spirituale di santa Rita. 
Bisogna dire che il corpo rimasto prodigiosamente incorrotto e a differenza di quello di altri santi, non si è incartapecorito, appare 
come una persona morta da poco e non presenta sulla fronte la famosa piaga della spina, che si rimarginò inspiegabilmente dopo la 
morte. 
Tutto ciò è documentato dalle relazioni mediche effettuate durante il processo per la beatificazione, avvenuta nel 1627 con papa Ur-
bano VIII; il culto proseguì ininterrotto per la santa chiamata “la Rosa di Roccaporena”; il 24 maggio 1900 papa Leone XIII la canoniz-
zò solennemente. 

Nel primo centenario di questa canonizzazione, durante il Giubileo del 2000 davanti ad una grande folla di devoti della 
santa in Piazza San Pietro Giovanni Paolo II si chiedeva: “Ma quale è il messaggio che questa santa ci lascia? È un 
messaggio che emerge dalla sua vita: umiltà e obbedienza sono state la via sulla quale Rita ha camminato verso un’as-
similazione sempre più perfetta al Crocefisso. La stigmate che brilla sulla sua fronte è l’autenticazione della sua maturità 
cristiana. Sulla Croce con Gesù, ella si è in un certo senso laureata in quell’amore, che aveva già conosciuto ed espres-
so in modo eroico tra le mura di casa e nella partecipazione alle vicende della sua città” cioè cercando di portare pace 
fra le varie fazioni contrapposte e in lotta fra loro.  

Giovanni Paolo II disse ancora: “La santa di Cascia appartiene alla grande schiera delle donne cristiane che «hanno 
avuto significativa incidenza sulla vita della Chiesa, come anche su quella della società». Rita ha bene interpretato il 
«genio femminile»: l’ha vissuto intensamente sia nella maternità fisica che in quella spirituale”. Forse la migliore defini-
zione della santità di Rita da Cascia la troviamo nella iscrizione che è stata posta sull’urna contenente i suoi resti mortali: 
“Tucta allui se diete”. “Si diede tutta a Lui” cioè a Cristo, anche nel momento della crocifissione, che è la cosa più 
difficile.  



DA MARCO… 

Cari cusaghesi, 

 il tempo corre veloce e siamo ormai già al termine dell’anno seminaristico: finisce il tempo delle lezioni e 
si avvicina quello degli esami, termina per me l’esperienza della pastorale ospedaliera e il pensiero va già 
all’oratorio estivo, che quest’anno vivrò nel mio oratorio di casa. 

Ricordo allora che, due puntate addietro, avevo lasciato in sospeso alcuni pensieri sul servizio che mi è stato 

richiesto quest’anno in ospedale. Concludevo infatti la mia “lettera” con queste parole di Xavier Thévenot, prete e insegnante 
salesiano, morto dopo una lunga malattia all’età di 65 anni. 

Dietro e dentro a ogni uomo, anche a colui che ha perso la salute psichica o fisica, vi è sempre un essere umano che 
desidera amore e rispetto. E questo chiede ai nostri occhi e ai nostri cuori di vincere la tentazione di giudicare, di dare 
sentenze, di definire, di parlare al posto di altri, per assumere uno sguardo capace di misericordia e di longanimità, di 
pietà e di fede. […] Di fronte a chi è nell’impotenza, il gesto comunicativo e vitale è quello di farsi vicini alla sua impo-
tenza con la propria vulnerabilità. Di divenire capaci di ascolto e di presenza. 

(Tratto da: Xavier Thévenot, HA SENSO LA SOFFERENZA?, pp. 20-21) 

La pastorale ospedaliera, che mi ha preso il tempo del sabato e della domenica, è stata un’esperienza molto bella e significativa, 
sotto tanti punti di vista.  

È stata un’esperienza di incontro: attraversando i reparti di cardiochirurgia e di oncologia ho potuto avvicinare e lasciarmi tocca-
re da tante persone , di età diverse, di varie estrazioni sociali, di religioni e credenze differenti.  

È stata un’esperienza di gratuità: avvicinando le situazioni di dolore e sofferenza, non sempre (o forse meglio dire quasi mai) 
c’erano da parte mia soluzioni, risposte o parole adeguate: di fronte al dolore e alla morte tutti gli schemi cadono; il tentativo 
allora è stato quello di avvicinarmi per come sono, cercando di scorgere il volto di Gesù nell’altro che mi era dato di incontrare e 
di lasciare – spesso senza troppe parole – la sua presenza e la sua vicinanza. 

È stata un’esperienza di eucaristia: mi sono emozionato nel portare Gesù a quelle persone che, con fede, chiedevano di voler 
santificare la domenica con la comunione e mi ha fatto riflettere sulla facilità e la superficialità con cui io tante volte mi accosto 
quotidianamente all’Eucaristia. 

È stata sicuramente – riprendendo le parole di Thévenot – un’esperienza di ascolto e di presenza: mi ha aiutato a entrare in certe 
situazioni, a rivalutare tante cose che vivo, a riflettere sulla sofferenza, sulla morte e sulla promessa di vita eterna, sperimentan-
do anche il mio limite nel saper comunicare che il Signore, anche quando non lo sentiamo, è comunque e sempre vicino all’uo-
mo e alla donna che soffre, e soffre anche Lui insieme a loro.  

Un’esperienza forte, dunque!  

Al termine di un anno dedicato esclusivamente a questo tipo di incontri, inizio ad avvertire un po’ di stanchezza e la mancanza 
di relazioni più durature, come avviene ad esempio nella pastorale di oratorio.  

Chiedo, però, al Signore che questa esperienza porti frutto e che rimanga in me il desiderio di un’attenzione particolare per chi 
soffre e per chi è solo, anche e soprattutto all’interno di una pastorale “ordinaria” che a volte diventa troppo frenetica e che, in-
seguendo tante cose, rischia di perdere una sensibilità di questo tipo. 

Tante altre cose potrei continuare a scrivere, come l’importanza di aver condiviso questi mesi in ospedale con due miei compa-
gni, Lorenzo e Fabio, e di aver vissuto con i quattro cappellani dell’Ospedale Niguarda, ma non vorrei annoiarvi troppo. Magari 
un giorno, con qualcuno di voi, ci sarà l’occasione di condividere un po’ di più di persona. 

Nel frattempo, vi chiedo di pregare per me, per i miei compagni e in modo particolare per i 23 diaconi che il prossimo 9 giugno 
saranno ordinati preti. Anche io vi assicuro il ricordo vivo e costante nella mia povera preghiera al Signore Gesù. 

Un abbraccio e… in alto i cuori! 

  

Indirizzo: 
Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio) 
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 
mail: marco.dellacorna.86@gmail.com 
cell: 347 677 2647 

mailto:marco.dellacorna.86@gmail.com


PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI 
 

 

disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai so-

no pochi! Pregate perciò il padrone della messe, perché 

mandi operai nella sua messe!»  (Mt 9,37-38) 

GIOVEDI’ 17 MAGGIO  -  ADORAZIONE EUCARISTICA 

Ore 20.45 ÷ 21.45   

(soprattutto per Adolescenti e Giovani con possibilità di confessarsi) 

Programma della settimana dal 13 al 27 maggio 2018 

Lunedì 

14 
Aprile  

S. Mattia, apostolo      
At 1,15-26; Sal 112(113);Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 
 
 

Il Signore lo ha scelto fra i poveri. 
 
 

Ore    8.30 :  S. Messa (FAM. LOMBARDI; GIACOMETTI; FACCADIO) 

ORE 21.00: 

Riunione congiunta C.P.  e  C.AA.EE. 

Odg: situazione tecnico– economico 

finanziaria della Parrocchia; varie ed 

eventuali 

 
 

Domenica  

13  
Maggio 

 
 

DOPO L’ASCENSIONE (VII DI PASQUA) 
At 1, 15-26; Sal 138; 1Tm 3, 14-16; Gv 17, 11-19 

Signore, tu conosci tutte le mie vie.      
OGGI Giornata mondiale per le comunicazioni sociali. 

 

Ore    8.00 :  S. Messa (PASQUALE ROSSINI)   

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore    9.30 :  S. Messa di Prima Comunione (1° gruppo) 

Ore  11.15 :  S. Messa di Prima Comunione (2° gruppo) 

Ore  16.00 : Battesimi  

Ore  17.00 : Incontro Animatori  

Ore  18.00 :  Vesperi per Adolescenti e Giovani 

in Oratorio 

Ore 15.15:  

incontro di preghiera 

Ore 15.30/16.45: Attività  

 

Mercoledì 

16 
Maggio 

S. Luigi Orione, sacerdote             
Ct 1,5-6b.7-8b;Sal 22(23);Ef 2,1-10;Gv 
15,12-17 
 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 
 

Ore    8.30 :  S.Messa (SAVERIO E ANNA)  

Martedì 

15 
Maggio 

Feria  Ct 5,6b-8;Sal 17(18);Fil 3,17-4,1;Gv 15,9-11 

Ti amo, Signore, mia forza.     
        

Ore   8.30 : S. Messa (SERENA) 

Ore 21.00 : Riunione genitori 2^,3^ e 5^ elementare) 

 
 

Giovedì 

17 
Maggio  

Feria  Ct 6,1-2;8,13;Sal 44(45);Rm 5,1-5;Gv 15,18-21 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo.  
 

Terzo Giovedì del mese: preghiamo per le Vocazioni 

Ore   08.30 :  S. Messa  (FAM. BERTOCCHI)                                  Ore   18,00 :   S. Messa (Monzoro) 
 

Ore   10,00  :  presso la Sala Parrocchiale di Piazza Soncino n. 5 a Cusago, Don Luca Migliori verrà a 

presentare l'esortazione apostolica di Papa Francesco "GAUDETE ET AXSULTATE". L'incontro è pa-

trocinato dal Gruppo Caritas Sorriso e Consolazione ed è aperto a tutti coloro che vorranno parteci-

pare. 

ADORAZIONE: Ore 16.30 ÷ 17.30   e  Ore 20.45 ÷ 21.45  =================================== 

  

Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la pienezza della divinità, Tu chiami tutti i battezzati "a prendere il largo", percorrendo 
la via della santità. Suscita nel cuore dei giovani il desiderio di essere nel mondo di oggi testimoni della potenza del tuo 
amore. Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di prudenza perché siano capaci di scoprire la piena verità di sé e della pro-
pria vocazione. Salvatore nostro, mandato dal Padre per rivelarne l'amore misericordioso, fa' alla tua Chiesa il dono di 
giovani pronti a prendere il largo, per essere tra i fratelli manifestazione della tua presenza che rinnova e salva. Vergine 
Santa, Madre del Redentore, guida sicura nel cammino verso Dio e il prossimo, Tu che hai conservato le sue parole nell'in-
timo del cuore, sostieni con la tua materna intercessione le famiglie e le comunità ecclesiali, affinché aiutino gli adolescenti 
e i giovani a rispondere generosamente alla chiamata del Signore. Amen.  

(Giovanni Paolo II, Messaggio Giornata di preghiera per le vocazioni 2005)  

https://maps.google.com/?q=Piazza+Soncino+n.+5&entry=gmail&source=g


Venerdì  

18 
Maggio 

S. Giovanni I, papa e martire; Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, vergini    
Ct 7,13a-d.14;8,10c-d;Sal 44(45);Rm 8,24-27;Gv 16,5-11 
 

La figlia del re è tutta splendore.  
 

Ore    20.45 :  S. Messa   (MARIA e ANGELO STEFANELLI) 

 
Sabato  

19 
Maggio   

Sabato  1Cor 2,9-15a;Sal 103(104);Gv 16,5-14 
 

Del tuo spirito, Signore, è piena la terra. 
 

Ore  18.00  :  S. Messa festiva  sarà celebrata da PADRE ANGELO dell'ISF, con la partecipazio-

ne dell'Associazione "Amici della Sacra Famiglia".  (ARIANNA e SILVERIO;FRANCO BRUNO; per i  

                            DEFUNTI DIMENTICATI) 

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30       Ore 20.45 : S. Rosario 

Domenica  

20 Maggio 

 
 

PENTECOSTE 
At 2,1-11;Sal 103(104);1Cor 12,1-11;Gv 14,15-20 

Del tuo spirito, Signore, è piena la terra.     
 

Ore    8.00 :  S. Messa  (FRANCO SCANDOLA) 

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  10/11 :  Catechesi 3^ e 5^ elementare  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  16.00 : Riunione genitori 2^,3^ e 5^ Elementare 

Ore  16.45 :  Riunione collaboratori e Volontari  

       per Oratorio Estivo 

Ore  18.00 : Vesperi 

 

in Oratorio 

Ore 15.15:  

incontro di preghiera 

Ore 15.30/18.00: Attività  

Mercoledì 

23 
Maggio 

S, Beda Venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa; S. 
Maria Maddalena de’ Pazzi, vergine    
Es 19,7-15;Sal 117(118);Lc 8,42b-48 
 

Canterò per sempre l’amore del Signore. 
 

Ore    8.30 :  S.Messa   

Lunedì 

21 
Maggio 

S. Cristoforo Magallanes, sacerdote, e compagni, martiri   
Dt 16,9-12;Sal 80(81);Lc 21,1-4 

Esultate in Dio, nostra forza. 
 

Ore    8.30 :  S. Messa  

Martedì 

22 
Maggio 

S. Rita da Cascia, religiosa  
Es 19,1-6;Sal 80(81);Lc 12,35-38 

Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce.     
        

Ore    8.30 :  S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

Papa Francesco, nella sua omelia tenuta nel 

corso della Messa celebrata nella cappella della 

Casa di S. Marta il 22 maggio, ha citato S. Rita:  

«Fare il bene – ha spiegato il Papa – non è una 

questione di fede, è un dovere, è una carta d’i-
dentità che il nostro Padre ha dato a tutti, per-

ché ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. E 

lui fa il bene, sempre. Oggi è Santa Rita, patro-

na delle cose impossibili, ma questo sembra 

impossibile: chiediamo a lei questa grazia, que-

sta grazia che tutti, tutti, tutte le persone faccia-

no il bene e ci incontriamo in questo lavoro, che 

è un lavoro di creazione, assomiglia alla crea-

zione del Padre. Un lavoro di famiglia, perché 

tutti siamo figli di Dio: tutti, tutti! E Dio ci vuole 
bene, a tutti! Che Santa Rita ci conceda questa 

grazia, che sembra quasi impossibile. Così sia».  

Giovedì 

24 
Maggio  

S. Gregorio VII, papa  Es 19,16-19;Sal 96(97);Gv 12,27-32 

Il Signore regna: esulti la terra.  

OGGI: Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina. 

Papa Benedetto XVI con la sua lettera ai cattolici cinesi, del 27.05.2007, ha istituito per tutta la Chiesa una specia-

le Giornata di preghiera (24 maggio) per la Chiesa in Cina, affinchè le comunità cristiane che vivono in Cina pos-
sano rinnovare la propria comunione di fede al Signore e di fedeltà al successore dell’apostolo Pietro. In questo 

stesso giorno, i cattolici del mondo intero, in particolare quanti sono di origine cinese , sono invitati a manifestare 

la propria fraterna solidarietà e sollecitudine per le comunità che vivono in Cina, invocando il dono della perseve-
ranza nella testimonianza di fede e di unità. 
 

Ore   08.30 :  S. Messa                                                       Ore   18,00 :   S. Messa (Monzoro) 
 

ADORAZIONE: Ore 16.30 ÷ 17.30   e  Ore 20.45 ÷ 21.45  =================================== 

PENSIERI DI Santa Teresa di Lisieux  

"Ho notato molte volte che Gesù non vuole darmi provviste, mi nutre ad ogni istante con un cibo freschissimo, 
lo trovo in me senza sapere in che modo è presente". 
 

"Come il sole rischiara allo stesso tempo i cedri ed ogni fiorellino come se fosse solo sulla terra, ugualmente 
nostro Signore si occupa in particolare di ogni anima come se essa non avesse altra simile".  

http://www.adorazioneeucaristica.it/biografiateresa.htm


ATTIVITA’ ESTIVE 

Venerdì  

25 
Maggio 

S. Dionigi, vescovo  
Es 19,20-25;Sal 14(15);Lc 6,12-16 

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie.  
 

Ore    20.45 :  S. Messa   

 
Sabato  

26 
Maggio   

S. Filippo Neri, sacerdote Es 20,1-21;Sal 91(92);Rm 10,4-9;Mt 28,16-20 

Come sono grandi le tue opere, Signore! 
 

Ore  18.00  :  S. Messa prefestiva  (ENZO RATTI; ADELAIDE e PIETRO; Famm.GUFFANTI, CAIMI,  

                    PIANTANIDA) 

============================================================================== 

 Confessioni dalle 16.30 alle 17.30 (NB: oggi è presente don Gaetano) 

 Ore 20.45 : S. Rosario 

 
 

Domenica  

27  
Maggio 

 
 

SS. TRINITA’ 
Es 33,18-23;34,5-7a;Sal 62(63);Rm 8,1-9b;Gv 15,24-27 
 

Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria.     
 

Ore    8.00 :  S. Messa (DEF. MANI GIORGIO)  

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  11.00 :  S. Messa a conclusione dell’Anno Catechistico 

Ore  17.00 : Incontro Animatori  

Ore  18.00 :  Vesperi per Adolescenti e Giovani 

in Oratorio 

Ore 15.15:  

incontro di preghiera 

Ore 15.30/16.45: Attività  

 

INTENZIONI SS. MESSE 

NB: Chi desidera prenotare le SS. Messe per i propri defunti (o anche secondo 
le proprie intenzioni) si rivolga c/o la segreteria parrocchiale. 

Cristo per mezzo degli uomini rinnova il suo sacrificio. La S. Messa non è solamente una semplice rappresentazione del sacrificio 

della Croce; non ha solamente il valore di un semplice ricordo; ma è un vero sacrificio come quello del Calvario, che essa riproduce, 

continua e di cui apllica i frutti. I frutti della S. Messa sono inesauribili, poiché sono i frutti stessi del Sacrificio della Croce. Se sa-

pessimo a quali tesori possiamo attingere per noi stessi, per la Chiesa intera!... (D.C. Marmion).  

DOMENICA 27 MAGGIO 

Si concludono le iscrizioni alla Settimana in Montagna 

e le preiscrizioni all’Oratorio Estivo  



Se ci sono altri ragazzi/e che, volentieri 

vorrebbero entrare a far parte del Gruppo 

chierichetti: li incoraggiamo e invitiamo a dare la propria disponibilità.  Rivolgersi 

a don Germano. 

GRUPPO CHIERICHETTI 

CERCASI URGENTEMENTE ANIMATORI 
 

COLLABORATORI ADULTI 

per le varie attività oratoriane (bar, cucina, pulizie,  

segreteria, manutenzione,….)  
 

Rivolgersi a don Germano  

DOMENICA 20 ORE 16.45: RIUNIONE PER PROGRAMMARE LE COLLABORAZIONI 



 Descrizione   ENTRATE     Descrizione   USCITE  

Offerte in S.Messe domenicali e feriali 

2.437,00 
  

Compensi a collaboratori Parrocchia - (Progetto Giovani Insieme 
2017/2018) 

199,00 

Offerte in cassette (INFORMATORE PARROCCHIALE) 
100,00 

  Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono 
150,00 

Offerte per celebrazione Battesimi e Funerali 
600,00 

  Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano  
140,00 

Offerte per candele 
1.032,00   Remunerazione Parroco  

286,00 

Offerte per opere parrocchiali 
537,00 

  Spese ordinarie di culto 
123,00 

Offerte per Oratorio San Carlo e Monzoro 
710,00 

  Spese elettricità, acqua, gas, riscoldamento 
2.120,12 

Offerte Giovedì Santo - pro-Sacerdoti 
105,00 

  Spese ufficio, cancelleria, postali  
88,88 

Offerte Venerdì Santo - pro-Terra Santa 
210,00 

  Spese manutenzione ordinaria 
84,00 

Offerte per Quaresima di Fraternità 
55,00 

  Imposte e commissioni bancarie mese APRILE 2018 
24,00 

Rimborso Utenza Gas appartamento Oratorio 
460,00 

  Devolute per gli esercizi Spirituali 
600,00 

Rimborso Utenza Acqua 
170,15 

  Favore Consorzio Comuni Navigli per Acconto TARIP 2018 
293,34 

Restituzione da Diocesi tassa sacramenti pagata in più 
96,00 

  Fav. Ceraria La Cicogna per acquisto Cera 
483,79 

Offerte per il Concerto del 9 Giugno 2018 - Filarmonica 
di Abbiategrasso 

1.100,00 

  Fav. Maranatha per acquisto Tuniche e Abiti Liturgici - Anno 2017 

674,80 

Quota pulman Pellegrinaggio a Rho 
164,00 

  Fav. Maranatha per acquisto Tuniche e Abiti Liturgici - Anno 2018 
908,40 

Offerte per il Mercatino pro Oratorio 
522,50 

  Spese per acquisto materiale per ORATORIO ESTIVO 
133,00 

Offerte per attività oratoriane 
221,00 

  Lariocopy - Fotocopie pperiodo Agosto-Settembre 2017 
288,25 

  
  

  
Imposte e Tasse su Deleghe F24 - Coordinatrice Oratorio - Con-
guaglio Mese di Aprile 

87,00 

  
  

  Spese per gestione Oratorio 
256,36 

Totale Entrate  €     8.519,65    Totale Uscite  €        6.939,94  

RENDICONTO DEL MESE DI APRILE 

14 LUN Cons. Pastorale, Cons. Affari Econ. 

15 MAR Gruppo liturgico, Cantori, Lettori, Chierichetti 

16 MER Gruppo Pulizie e Manutenzione 

17 GIO Santo Rosario Eucaristico (soprattutto per giovani e adolescenti) 

18 VEN Ore 20.30 (prima della S. Messa) 

19 SAB Per tutti 

20 DOM In famiglia 

21 LUN Gruppo catechiste e Gruppi di Ascolto 

22 MAR Gruppo Oratorio , Animatori e Collaboratori 

23 MER Gruppo Consolazione e Sorriso, Caritas 

24 GIO Santo Rosario Eucaristico (soprattutto per giovani e adolescenti) 

25 VEN Ore 20.30 (prima della S. Messa) 

26 SAB Per tutti 

27 DOM In famiglia 

28 LUN Classi Medie 

29 MAR Classi Elementari 

30 MER Gruppo Stampa e Segreteria 

31 GIO Corpus Domini 

SANTO ROSARIO  

MESE DI MAGGIO 

È mezzogiorno.  

Vedo la chiesa aperta.  
Bisogna entrare. 

Madre di Gesù Cristo, non vengo a 

pregare. 
Non ho niente da offrire e niente da 

domandare. 

Vengo solamente, Madre, a vederti. 
Vederti, piangere di felicità, sapere 

questo: 

che sono tuo figlio e Tu sei qui. 

Solamente per un momento mentre 
tutto si ferma. 

Mezzogiorno! Stare con Te, Maria, in 

questo luogo dove Tu stai. 
Non dire niente, guardare il Tuo viso, 

Lasciare cantare il cuore  

nel linguaggio che gli è proprio 
 

(Paul Claudel)  


