Santa Rita da Cascia
22 maggio

che dopo la morte. Guarigioni che sembrano inspiegabili. Migliaia, sono le testimonianze di grazie ricevute che ogni anno arrivano in monastero.
Donna del dialogo e della riconciliazione,
Santa Rita si rivolge a tutti: ai cristiani nel
mondo, ma anche alle persone che hanno un credo religioso diverso da quello
cristiano.
La strada che Santa Rita ti suggerisce è
fatta di umiltà, sacrificio, ascolto dell’altro
e ricerca del dialogo. Non è semplice, ma
è l’unica strada che ci avvicina a Dio e
rende tutto realizzabile.
Il suo esempio di semplicità e fede in Dio
arriva a te, oggi, sopra il tempo e lo spazio, per ricordarti che la pace si raggiunge solo costruendola sul dialogo.
Preghiera del Rosario

Santa Rita ha tramandato il suo messaggio senza mai scrivere niente, ma usando
l’esempio concreto del vivere quotidiano
fatto di rispetto verso l’altro e verso il
creato.
Le testimonianze dei miracoli accaduti
per sua intercessione sono talmente numerose, che è stata proclamata dal popolo di fedeli “santa dei casi impossibili” (o
santa degli impossibili), in quanto, così
come Rita ci ha insegnato, se ci si affida
a Dio, tutto può accadere. Questa piccola, grande donna ha lasciato tracce di
numerose opere miracolose sia in vita,

Litanie in onore a Santa Rita
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Dio, Padre celeste
abbi pietà di noi
Dio, Figlio, Redentore del mondo
Dio, Spirito Santo
Santa Trinità, un solo Dio
Maria Immacolata, Madre di Dio
prega per noi
Maria, Madre e conforto dei tribolati
Maria, Regina di tutti i Santi
Santa Rita, nostra avvocata potentissima
Santa Rita, dono eletto del Cielo
Santa Rita, amante della solitudine
Santa Rita, modello di purezza

Santa Rita, esempio di amabilità,
Santa Rita, specchio di obbedienza
Santa Rita, ideale di sposa e di madre
Santa Rita, invitta nella pazienza
Santa Rita, mirabile nella fortezza
Santa Rita, generosa nel perdono
Santa Rita, eroica nella penitenza
Santa Rita, vedova di pace
Santa Rita, munifica verso i poveri
Santa Rita, pronta alla divina vocazione
Santa Rita, modello di vita claustrale
Santa Rita, giardino eletto di ogni virtù
Santa Rita, innamorata del Crocifisso
Santa Rita, trafitta da una spina di Gesù
Santa Rita, forte nell'amore di Dio
Santa Rita, ornata di gloria del paradiso
Santa Rita, vanto dell'Ordine Agostiniano
Santa Rita, ricca di singolare potenza
Santa Rita, astro benefico degli erranti
Santa Rita, sicuro conforto dei tribolati
Santa Rita, ancora di salvezza
Santa Rita, patrona degli infermi
Santa Rita, scampo nei pericoli
Santa Rita, Santa degl'impossibili
Santa Rita, avvocata dei casi disperati
Santa Rita, potente soccorritrice di tutti
Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o’ Signore.
Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo,
esaudiscici, o’ Signore.
Agnello di Dio
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
V. Segnasti Rita, o Signore.
R. Con un segno della tua carità
e della tua passione.

Preghiamo
O Dio, che nella tua infinita misericordia,
ti degnasti di guardare con amore alla tua
fedele ancella Rita e di concedere alla
sua mediazione quanto è impossibile agli
sforzi umani, alle previsioni del mondo e
dell'ingegno, muoviti a pietà di noi e soccorrici nelle nostre calamità. Fa' che tutti
conoscano che tu solo sei la ricompensa
degli umili, la difesa degli abbandonati e
la forza di tutti coloro che in te confidano.
Amen.
Santa Messa
Al termine della Santa Messa
Processione alla statua di Santa Rita
Canto processionale: Lodate Dio
Lodate Dio, schiere beate del cielo;
lodate Dio, genti di tutta la terra;
cantate a Lui che l'universo creò,
somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene;
lodate Dio, ricco di grazia e perdono;
cantate a Lui, che tanto
gli uomini amò da dare l'unico figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore;
lodate Dio, méta e premio dei buoni;
cantate a Lui, sorgente d'ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.
La benedizione delle rose, che stiamo
per compiere, ricorda un episodio della
vita di Santa Rita. La Santa, nel gennaio
1457, mentre era malata nella sua cella
monastica di Cascia, chiese ad una cugina di portarle da Roccaporena una rosa
della sua terra. La tradizione afferma che

Dio esaudì questo desiderio e la parente
di Rita poté raccogliere per lei una rosa
sbocciata in inverno, tra la neve.
Noi invochiamo il Signore che concede
generosamente grazie spirituali e materiali a chi Lo invoca, perché si degni di
benedire queste rose, che sono per
noi un omaggio alla memoria di Santa
Rita. Ella ebbe miracolosamente una rosa a conforto della spina che l'associò
per quindici anni alla passione redentiva
di Gesù. Anche a noi queste rose portino
speranza, fortezza, salute, gioia e pace
nell'imitazione di Santa Rita.
PREGHIERA A SANTA RITA
Dio, bontà infinita
e ricco di misericordia
con quanti ti invocano,
a te mi presento nella gioia
di poter essere qui quest’oggi.
Con piena riconoscenza
ti esprimo i più vivi ringraziamenti
Ti prego
di accogliere la mia preghiera.
Ti invoco
con insistenza nella mia difficoltà,
interponendo l'intercessione di S. Rita
ancella di pace e di perdono:
per i suoi meriti ascoltaci
ed esaudiscici.
Sii benedetto per sempre:
Donaci pace e sicurezza.
Cara santa Rita, stai a noi vicina
nel momento del dolore,
ti riconfermo la mia devozione
e confido nella tua protezione.
Prega per la piena conversione
del mio cuore

perché io possa piacergli sempre
con una vita più fervorosa.
Tu sei gradita a Dio
e ottieni quanto chiedi per i tuoi devoti:
per questo ripongo in te
grande speranza.
Accompagnami, Santa Rita,
con la tua benedizione
perché io possa sempre lodare,
benedire e ringraziare con te il Signore
per tutto il bene che mi doni.
Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, invochiamo Dio nostro
Padre, con profonda devozione perché ci
benedica, ci guidi e ci sostenga sempre
con la forza del suo Spirito.
Diciamo:
Benedici il tuo popolo, Signore.
Dio dell'amore, tu hai accompagnato con
la tua grazia il cammino di Santa Rita,
sostieni anche noi perché viviamo con
impegno la vocazione alla Santità.
Preghiamo
Benedici il tuo popolo, Signore.
Dio della tenerezza,
tu hai dato a Rita una rosa
come delicato segno del tuo amore,
fa che anche noi diventiamo
strumenti di consolazione e di pace.
Preghiamo
Benedici il tuo popolo, Signore.
Dio di ogni bellezza,
questi fiori e tutto il creato ci parlano di te,
aiutaci ad essere nel mondo
di ogni profumo e richiamo di Cristo.
Preghiamo
Benedici il tuo popolo, Signore.

Dio di ogni consolazione,
Santa Rita ha camminato
con fede tra le spine della vita,
donaci serenità e fortezza
nell'ora del dolore.
Preghiamo
Benedici il tuo popolo, Signore.
Rivolgiamoci ora a Dio Padre, recitando
insieme la preghiera che Gesù ci ha insegnato:
Padre nostro
Preghiamo
Dio, ricco di misericordia e fonte di ogni
consolazione, effondi la Tua benedizione
+ su queste rose e su quelli che le riceveranno, perché, nel ricordo del prodigio
della rossa che tu donasti a Santa Rita a
conforto della spina, che l'associò per
quindici anni alla Passione redentiva di
Gesù, siamo ricolmi delle Tue grazie e
rendano testimonianza a Cristo Risorto:
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen
Si aspergono le rose con l'acqua benedetta.
CONCLUSIONE
Converti a te il cuore dei tuoi fedeli,
e per l'intercessione di Santa Rita
custodisci tutti noi sotto la tua protezione.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga
sempre. Amen.
Canto del Magnificat

L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta il Dio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua
serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua
misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio
ha disperso i superbi nei pensieri del loro
cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele suo servo
ricordandosi della sua misericordia
come aveva promesso ai nostri Padri
ad Abramo e alla sua discendenza per
sempre.
Gloria..

