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La nuova dispensa della Caritas di S. Rita 
 

Dopo alcuni mesi di lavori, abbiamo terminato la nuova dispensa della 
Caritas di Santa Rita, 

. È stato possibile avere una scaffalatura 
idonea a suddividere i viveri per tipologia e due nuovi frigoriferi per poter 

miglie che si rivolgono alla Caritas per aiuti sia economici che di prima 
necessità, pertanto questa nuova struttura ci permette di aiutare molte 
più persone e avere a disposizione quanto necessario per poter soddi-
sfare i bisogni di tutti.  

 
  



 

 

Santa Rita arricchita di doni celesti 
 
 
 

S. 
faceva di giorno in giorno sempre più sfolgorante, la giusta considera-
zione dei beni terreni. Nella sua vita si privò con giubilo di quanto non le 
era necessario per la sua famiglia e per i bisognosi.  Il suo cuore rimase 
libero e non fu mai incatenato dal alcun allettamento mondano o da 
possesso terreno. Siamo tutti chiamati a non lasciarci sedurre e influen-
zare dalla moda mondana e ad avere la giusta considerazione dei beni 
terreni. Il cristianesimo non ci chiede di privarci dei beni, ma ci avverte 

 Per non cadere 
in questo pericolo consideriamo le ricchezze che abbiamo come beni ri-
cevuti in deposito da Dio e delle quali dovremmo render conto a lui. Esse 
devono essere occasione per esercitare ancora meglio la virtù della ca-
rità. Diamo prova che non siamo troppo attaccati ai beni terreni privan-
doci, per amore di S. Rita, di qualche cosa non necessaria per destinarla 
ai poveri. 
 

Quello che più risalta ed è oggetto di grande ammirazione nella vita di 
S. Rita sono tanti fatti miracolosi e tante grazie straordinarie. Il Signore, 
che è sempre mirabile nei suoi Santi, volle arricchire questa sua serva 
diletta di abbondanti doni soprannaturali. Ricordiamo quelli più noti. Uno 

secca di una vita, che era nel giardino del Monastero, innaffiata per un 
anno da Rita novizia in obbedienza alla superiora, riprende vita e produce 
frutti. La spina della corona del capo del Crocifisso che si stacca e si con-
ficca sulla fronte della Santa. Anche dopo la morte Rita ebbe da Dio il 
dono di fare miracoli. Tale dono col tempo è andato maggiormente ma-
nifestandosi sempre più, in particolare a partire dal 1900, anno della ca-
nonizzazione di Rita. I miracoli più grandi ottenuti per intercessione della 
Santa sono quelli della conversione dei peccatori e del ritorno dei lontani 
a Dio. I doni celesti devono ravvivare la nostra confidenza in Dio Padre, 
fonte di ogni grazia e di ogni santità. Quando le nostre forze vengono 
meno, abbandoniamoci confidenti nelle braccia del Redentore. Egli è 

 
 

 Il 22 maggio 1457, dopo lunga malattia, Rita tornava alla Casa del Padre. 
Il suo transito fu contrassegnato dalla certezza che Ella fosse subito ac-
colta in grembo a Dio.           



 

 

 
DURANTE TUTTO IL MESE DI MAGGIO 

 

NEI GIORNI FERIALI   
S. Rosario e Preghiera a S. Rita ore 17:20 e S. Rosario meditato ore 

20:45 
 
 

DISTRIBUZIONE DELLE ROSE 
Ogni giorno in prossimità del Santurio, seguendo i cartelli 

 

BENEDIZIONE DEGLI AUTOMEZZI 
Nelle giornate di sabato e domenica davanti alla Chiesa 

 

QUINDICESIMO GIOVEDÌ DI SANTA RITA 
Giovedì 20 maggio: S. Messe ore 8, 9, 10, 17 e 18. 

Durante la giornata, Esposizione del Santissimo Sacramento 
 

               FESTA DI SANTA RITA 
VENERDI 21  –  SABATO 22 –  DOMENICA 23  

S.Messe ore 7:00  8:30  10:00  11:30  15:30 
17:00  18:30  20:00 (escluso venerdì) 

PROCESSIONE E PREGHIERA NEL SANTURIO 
Venerdì 21 alle ore 20:00: preghiera in chiesa mentre la statua di S.Rita 
verrà portata per le vie della Parrocchia (non si potrà seguire la statua) 

SOLENNE SUPPLICA A SANTA RITA 
Sabato 22 alle ore 12:30 

  AVVISI  16 - 23 Maggio 


