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Foglio di Collegamento n 22 del 22 maggio 2022

VI Domenica di Pasqua C)

Festa di Santa Rita
SANTA RITA
PREGA PER NOI
Santa Rita, santa dell’impossibile
e avvocata delle cause disperate,
sotto il peso della prova, ricorro a te.
Libera il mio cuore dalle angosce
che l’opprimono e rendi la pace
al mio spirito affranto.
A te che sei stata scelta da Dio
come avvocata delle cause disperate,
ottienimi questa grazia….
Cara Santa Rita, con la tua intercessione
hai guidato a Dio tanti cuori
e sei diventata sollievo degli afflitti,
sostegno dei poveri, aiuto dei malati,
avvocata nelle nostre situazioni più difficili.
Tu conosci il mio dolore,
muoviti a pietà della mia sofferenza.
Tu, che nel pianto consoli i tuoi devoti,
ascolta la mia umile preghiera.
Domenica 22 maggio ore 10.30 la s. Messa solenne in onore a santa Rita patrona della nostra comunità cristiana e benedizione delle rose. Nel pomeriggio, alle ore 17, pr esieduto da Mons. Basilio Danelon, il canto dei Vesper i solenni, la processione
con il simulacro della santa e la benedizione delle rose. La processione passa per via Savonarola, via Gian
Battista Vico, via Cesare Beccaria, e via Ronchi.

“Santa Rita da Cascia, di cui oggi ricorre la memoria, fu donna, sposa, madre, vedova e monaca del suo tempo”.
Così Papa Francesco, nei saluti ai fedeli di lingua italiana, ha ricordato la festività liturgica odierna. “Le donne di
oggi, sul suo esempio – possano manifestare il medesimo entusiasmo di vita e, al contempo, essere capaci dello
stesso amore che ella riservò a tutti incondizionatamente”.

Molta parte della vita di Rita risulta oscura dal punto di vista della documentazione storica. Tra le pochissime fonti più o meno coeve, si annoverano l'iscrizione e le immagini dipinte sulla "cassa solenne" (datata 1457), il Codex miraculorum (elenco di miracoli registrato dai notai su richiesta del comune

di Cascia, preceduto da una breve biografia scritta
dal notaio Domenico Angeli, anch'essa del 1457), e
una tela a sei scomparti con episodi della vita
(1480 circa). La prima ricostruzione agiografica
completa a noi giunta risale soltanto al 1610, ad
opera di padre Agostino Cavallucci, agostiniano[1]
[2]
. Su tale testo si modelleranno tutte le successive
biografie della santa. Cavallucci si basò sulla tradizione orale (in particolare quella interna al monastero di Cascia e quella degli abitanti
di Roccaporena), e sulle poche fonti iconografiche
precedenti.
PREGHIERA DEL S. ROSARIO

Continua la preghiera del Santo Rosario anche in
questa settimana di maggio.
 a san Antonio alle ore 17.00 e
 in parrocchiale alle ore 18.00;
 alle ore 20.30 nelle famiglie e nelle borgate.
Coloro che desiderano offrire la propria casa per la
preghiera del s. Rosario contattino don Livio o suor
Rosita.

Grest 2022
19 giugno– 3 luglio

ADORAZIONE EUCARISTICA
Tutti i GIOVEDI’ dalle ore 15.30 alle 16.30.

MAGGIO 2022
La santa Messa feriale è preceduta dalle Lodi
Lunedì 23 h 8.30
+ Defti Marcante, Pivetta e Acco
+ Antonio e Angelina
Martedì 24 h 8.30
+ Anime
Mercoledì 25 h 8,30
+ Anime
Ore 15.00-18.00 In sacr estia.
CONFESSIONI o direzione spirituale.
Giovedì 26 h 8.30
+ Acampora Mario e De Poli Ermenegilda
Ore 15,30-16.30 ADORAZIONE

IL GREST si apre ufficialmente, alle ore 10.30
di domenica 19 giugno con la s. Messa del Mandato agli animatori.

Venerdì 27 h 8.30
+ Pasinato Ivano

Le attività iniziano da lunedì 20 giugno e si concludono sabato 3 luglio. Venerdì 24 giugno il
GREST si trasferisce al Parco Acquatico di Noale come riportato nel foglio di iscrizione.

Sabato 28
S. Antonio h 17.00
+ Anime

In fondo alla chiesa ci sono i moduli per le iscrizioni dei ragazzi al GREST 2022. Questi moduli
si possono trovare anche nel sito della parrocchia: www.srita.info
Le iscrizioni si chiudono il 5 giugno, appena raggiunti i posti disponibili. Per eventuali problemi
rivolgersi direttamente a don Livio

(cell. 349 140 64 18).

MESE DI GIUGNO
Durante il mese di giugno in via Aldo Moro abbiamo la Festa di San Antonio da Padova. Ci prepareremo con la tredicina da lunedì 6 tutte sere alle
ore20.30 in chiesa.

CONFESSIONI
Tutti i MERCOLEDI’ dalle ore 15.00 alle ore
18.00 in sacrestia è pr esente don Livio

S. Rita

h 18.30
+ Silvano e Gilda
+ Drigo Irma
+ Furlanetto Gino e Falcomer Maria

Domenica 29 maggio ASCENSIONE
S. Antonio h 9.00
+ Per la Comunità
S. Rita h 10,30 In onore a Santa Rita
+ Maria e Vittorio
+ Defti famiglia Venturuzzo

Nelle nostre preghiere affidiamo al
Signore i nostri cari defunti.


Chiandotto Luigina (+ 21 maggio 2022)

