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22 maggio 1457 - 22 maggio 2022 … è festa: ancora!
Rita la donna e la Santa: icona di umanità da ritrovare

Carissimi Fratelli in Cristo,
Fedeli, Devoti
e Pellegrini a S. Rita,
benvenuti a celebrare la Festa di
Santa Rita, la sua morte santa,
sigillo di vita vissuta nella fedeltà al
Vangelo delle beatitudini. Siamo
qui per raccogliere ancora la
lezione di una vita esemplare.
Tutti qui, nessuno escluso, ci
mettiamo alla scuola di Santa Rita,
ciascuno con la sua storia
personale,
con
le
proprie
situazioni di vita, gioiose o
dolorose, personali, familiari, civili,
ecclesiali.
Celebriamo il suo dies natalis, il
giorno della nascita al cielo di S.
Rita e ricordiamo la sua offerta a
Cristo vivo. Chiediamoci cosa ha
presentato S. Rita al Padre, al
momento della sua morte?
Ha presentato la sua fede filiale,
nutrita dalla preghiera costante.
Rita ha presentato la sua
condivisione della croce del
Signore nella pazienza, di fronte,
dentro alle varie sofferenze che
hanno accompagnato la sua vita.
Rita ha presentato la sua fortezza
e dolcezza di donna ancorata
unicamente al Vangelo di Gesù.
Rita ha presentato al momento
della sua morte il suo impegno per
umanizzare la società del suo
tempo.

Lo ha fatto con la forte debolezza
del perdono.
È stata dunque una piccola,
grande donna!

In una cultura, come la nostra, che
sta riscattando e valorizzando la
Donna, in un tempo che ancora
registra tristi e inveterate violenze
sulle donne, Rita, la Donna e la
Santa, ci richiama al nostro
urgente bisogno di ritrovare
umanità. Soffermiamoci su questo
punto, una piccola grande donna,
perché la donna è il simbolo
dell’umanità ed è simbolo di
umanità.
Sono in molti oggi a dire che se il
mondo, la società, la chiesa, la
politica, l’economia, gli organismi
vari fossero guidati maggiormente
dalle donne, sarebbero più umani

e umanizzerebbero ancora di più
la vita sociale. È la donna che
accoglie, custodisce, sostiene la
vita umana. C’è una vita umana
dell’intero corpo sociale, anzi,
dell’intera umanità, che ha
bisogno di essere sempre accolta,
nutrita e sostenuta. Abbiamo
bisogno di umanizzare il nostro
tempo, tra pandemia e guerra, tra
crisi climatiche e scontri politici, tra
accoglienza dei poveri e cultura
dello scarto, come fece Rita nel
suo tempo.
Stiamo correndo il rischio, in basso
ed in alto, tra il popolo e nelle
autorità, di un imbarbarimento del
pensiero e delle parole, un
incattivimento dei comportamenti,
quasi giocando a chi è più cinico.
Stiamo correndo il rischio di una
disumanizzazione del potere e,
insieme, il respingimento e il
rifiuto di chi è più debole, di chi è
diverso, correndo il rischio di

continua a pag. 4
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SPIRITUALITÀ

Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio
Le Beatitudini: la strada per raggiungere la gioia
Il “Discorso della montagna”: un messaggio per tutta l’umanità

Cari fratelli e sorelle,
eccoci di fronte alla pagina
fondamentale del vangelo: Matteo
(5,1-11),
il
“Discorso
della
montagna” che ha illuminato la vita
dei credenti, anche di tanti non
credenti. È difficile non essere toccati
da queste parole di Gesù; è giusto il
desiderio di capirle e di accoglierle
sempre più pienamente.
Ricordiamo
come avvenne
la
proclamazione di questo messaggio:
Gesù, vedendo le folle che lo
seguono, sale sul dolce pendio che
circonda il lago di Galilea, si mette a
sedere e, rivolgendosi ai suoi
discepoli, annuncia le Beatitudini.
Dunque il messaggio è indirizzato
ai discepoli, ma all’orizzonte ci sono
le folle, cioè tutta l’umanità.
È un messaggio per tutta
l’umanità.
“Beati” dice Gesù …
L’inizio del discorso della montagna,
che si estende per tre capitoli (cc.5-7
del vangelo di Matteo), costituisce il
“la magna carta” del Regno: dice chi
sono i suoi cittadini, qual è la loro
condizione. I criteri con i quali Dio
giudica e agisce sono esattamente
l’opposto dei nostri. Regno di Dio e
regno dell’uomo si oppongono come
due modi contrari di valutare e di
vivere. Sono due modi opposti di
essere: quello di Gesù, Figlio del Padre
e fratello di tutti, e quello di chi, senza
Padre e senza fratelli, si è fatto da sé
contro tutti. La storia non lesina
esempi al riguardo!
Il beato cristiano è colui che leva lo
sguardo verso l'alto, verso l'eterno e
l'infinito e ascolta un messaggio
controcorrente, sconcertante e fin
provocatorio. È questo il contenuto
rivoluzionario
delle
Beatitudini,
nucleo centrale della "buona novella",
paradosso che sconvolge le fragili
certezze del senso comune.

Un affascinante "mondo alla rovescia"
………
Come dobbiamo leggerle? In una
prospettiva squisitamente religiosa o
di
emancipazione
sociale?
Rispondere, comporta ripensare allo
stile di predicazione di Gesù: un
Maestro per Tutti. Le parole di Gesù
in questo discorso sottolineano come
le legittime esigenze di giustizia
terrena possono essere raggiunte
solo se, guardando a Dio, ci si
riconosce uguali e fratelli, figli dello
stesso Padre!
La dimensione antropologico-sociale
non può prescindere, quindi, da
quella teologico-spirituale.
Guardare verso l’Alto, guardare
verso l’altro! Titola un recente libro
di Papa Francesco.
“Cercare le cose di lassù non vuol dire
estraniarsi dalla realtà, ma cercare le
cose che hanno un vero valore: la
giustizia, la solidarietà, l’accoglienza,
la fraternità, la pace, tutte cose che
costituiscono la vera dignità dell’uomo.
Si tratta di tendere ad una vita
realizzata non secondo lo stile
mondano, bensì secondo lo stile
evangelico: amare Dio con tutto il
nostro essere, e amare il prossimo
come lo ha amato Gesù, cioè nel
servizio e nel dono di sé”.

BEATO ANGELICO, Discorso della montagna
(1438 - 1440 ca.), affresco –
Museo Nazionale di San Marco, Firenze

Gesù Cristo non ci ha dato parole da
custodire ma ci ha dato parole vive
per nutrirci e nutrire.
Le Beatitudini sono proprio queste
parole vive che nutrono. Esse sono
indirizzate alla coscienza dell’uomo:
esemplari sono le due beatitudini dei
poveri «in spirito» e dei puri «di
cuore».
Nel linguaggio biblico lo “spirito” e il
“cuore” non indicano qualcosa di
intimistico o di vagamente spirituale,
ma sono espressione dell’essere
profondo
dell’uomo
da
cui
promanano le decisioni fondamentali
di pensiero, di volontà e di azione. Le
Beatitudini, allora, sono molto di più
di una serie di norme o leggi che
regolano alcuni tempi della vita e
alcuni atti. Sono in realtà un appello
che deve reggere ogni tempo, ogni
atto, ogni scelta della vicenda umana.
L’impegno richiesto da Gesù è
continuo e sistematico, avvolge
l’intero essere dell’uomo. Questo
impegno ci induce ad abbandonare
gli idoli del denaro, dell’orgoglio, del
piacere, della violenza, dell’ingiustizia,
delle prepotenze, della guerra,
dell’oppressione per scegliere la via
del Cristo le cui pietre miliari sono la
povertà, la sofferenza, la mitezza, la
giustizia, la misericordia, la purezza, la
fedeltà anche nella persecuzione.
Le Beatitudini dovrebbero essere la
pagina da incorniciare all’interno della
casa, la preghiera da ripetere ogni
mattina, come sembra facesse
sant’Ambrogio, la guida per i giorni
oscuri e quelli luminosi, la traccia
dell’esame di coscienza serale della
famiglia, l’eredità più preziosa da
lasciare ai figli, quando, al termine
dell’esistenza terrena, si proclamerà
nella liturgia funebre della speranza
pasquale questa pagina della fede
pura e dell’amore totale.
don Claudio
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VITA DA SANTI

Celebrare l’Eucarestia nella festa di santa Rita
La celebrazione di una santa, nella
fattispecie s. Rita da Cascia, nell’agire
liturgico-sacramentale
comporta
fondamentalmente
due
aspetti
irrinunciabili, tipici della persona
proclamata “santa” nella tradizione
ecclesiale:
 Anzitutto si ringrazia Dio, perché
in s. Rita, “ha reso feconda la sua
Chiesa e dona a noi un segno sicuro
del suo amore”: così recita il secondo
prefazio dei santi. È chiaro che la
figura di s. Rita da Cascia non è stata
un dono di Dio soltanto per l’epoca in
cui è vissuta (fine secolo XIV-metà
secolo XV), ma anche per noi, che
veniamo secoli dopo, storicamente
parlando.
Per questo la Parola, proclamata nella
celebrazione della sua festa, opera
questo congiungimento tra noi e lei,
perché sia proficuo. Tale relazione
viene espressa particolarmente nel
brano evangelico tratto da Giovanni,
dove Cristo si proclama vera vite e
indica nel Padre il vignaiolo (15,1-14).
Duplice è l’opera di quest’ultimo:
togliere i rami secchi, che ormai non
portano più frutto; spampinare quelli
che portano frutto, perché ne portino
ancora di più. La condizione perché
quest’azione avvenga è “rimanere”
(verbo tipico del vocabolario di
Giovanni) nell’amore di Cristo, in
quanto senza di lui non possiamo fare
nulla.
La fecondità a cui s. Rita induce i suoi
devoti è proprio questa: creare quel
clima di amicizia vera e profonda, che
i suoi devoti hanno sempre ritrovato
in lei. Non per niente nei formulari di
preghiera dei fedeli in suo “onore” si
rievocano episodi particolari della sua
esistenza in chiave di intercessione e
di aiuto per l’oggi ecclesiale, declinato
in diversi frangenti e in multiformi
categorie di persone in difficoltà
(bambini, sposi, malati, pellegrini…).
 Inoltre, nel medesimo prefazio dei
santi, si rende ancora grazie a Dio, in
quanto “il loro grande esempio e la

Archivio della Rettoria,
foto del quadro di S. Rita in preghiera.
Dotazione della Sacrestia:
quadro temporaneamente asportato per restauro

loro
fraterna
intercessione
ci
sostengono nel cammino della vita,
perché si compia in noi il disegno di
salvezza divino”. A questo riguardo il
brano proclamato come prima lettura,
tratto dalla lettera ai Romani di s.
Paolo (12,9-21), snocciola parecchie
esortazioni concrete di vita, che ci
sostengono
nella
testimonianza
quotidiana.
Ricollegandoci in merito al prefazio
proprio della festa di s. Rita, si rende
grazie a Dio, perché “nella tua bontà
ci hai dato in santa Rita un singolare
esempio di amore a te e, in te e per te,
a tutta l’umanità”. Tale constatazione
trova rispondenza nell’esortazione
dell’apostolo: “La carità non abbia
finzioni: fuggite il male con orrore,
attaccatevi al bene; amatevi gli uni gli
altri con affetto fraterno, gareggiate
nello stimarvi a vicenda”.
Nel prefazio della Santa ancora si
afferma: “La sua forza vitale era
l’amore e da questa venne sempre
guidata nei vari stati della sua vita,
meditando assiduamente la Passione
del tuo Figlio”. Risposta convinta
all’esortazione paolina: “Siate lieti
nella speranza, forti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera, solleciti
per le necessità dei fratelli, premurosi

nell’ospitalità. Benedite coloro che vi
perseguitano, benedite e non
maledite”.
Infine, “divenuta esempio di sacrificio
e di carità – è ancora il prefazio della
Santa - sperimentò con pienezza
l’esigenza sublime dell’amore, che per
la via della croce conduce gli uomini
alla vera gioia e alla luce della
risurrezione”. Vi si ritrova l’eco
all’esortazione paolina: “Non rendete
a nessuno male per male. Cercate di
compiere il bene davanti a tutti gli
uomini. Se possibile, per quanto
questo dipende da voi, vivete in pace
con tutti. Non fatevi giustizia da voi
stessi. Non lasciarti vincere dal male,
ma vinci con il bene il male”.
 La liturgia di questa festa, in
definitiva, da una parte accoglie s.
Rita come dono perenne di Dio
all’umanità, che si protrae in ogni
epoca, mediante tutti coloro che
ricorrono a lei per cercare di essere
esauditi in ogni loro necessità, anche
quelle che appaiono impossibili ad
essere assecondate.
Dall’altra, si lascia modellare dalla
Parola per condividere le differenti
situazioni umane, nel ricordo della
Santa e della sua esemplarità nelle
molteplici vicende storiche, enucleate
nei citati schemi di preghiere dei fedeli,
per rallegrarsi con quelli che sono nella
gioia e piangere con quelli che sono
nel pianto, così da avere i medesimi
sentimenti gli uni verso gli altri.
Allora il riferimento a s. Rita raggiunge
il suo acme, per portare in noi i segni
dell’amore divino – come si prega
nell’orazione dopo la comunione - e,
in tal modo, godere il frutto di una
pace duratura.
Gianni Cavagnoli
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EDITORIALE – LA FESTA DI S. RITA
segue da pag. 1

Santa Rita e i bambini

rinnegare il primato della persona
umana e, quindi, di ogni persona.
Abbiamo urgente bisogno di un
sussulto di umanità.
Il Papa, nell’Esortazione Apostolica
sulla santità Gaudete et exsultate,
proprio verso la fine, risponde ad
un’obiezione: “Essere santi vuol dire
vivere fuori dal mondo, essere tristi, o
vivere una vita pesante?”.

Santa Rita, con la sua semplicità, è
entrata nel cuore di milioni di
devoti in tutto il mondo: tutti coloro
che cercano una strada per
affrontare con Speranza la vita
quotidiana spesso costellata di
difficoltà.

EDITORIALE “22 maggio 1457 - 22
maggio 2022 … è festa: ancora!”

Ti onoriamo, o gloriosa Santa Rita,
per la tua testimonianza di amore alla preghiera in tutte le età della vita.
Supplica a Santa Rita da Cascia
per affidare i nostri figli…

Papa Francesco risponde: “La santità
umanizza le persone e le persone sante
umanizzano il mondo”. Abbiamo
bisogno di tornare a scegliere di
essere più umani, ritrovare una
visione di società più umana e una
presenza di noi cristiani che umanizza
la società. E chi è più umano di una
donna? Santa Rita ce lo assicura.
Affidiamo a Santa Rita la nostra
preghiera, la nostra intercessione, per
l’umanità intera, noi stessi, le nostre
famiglie, le responsabilità che
abbiamo, la società italiana in cui
viviamo, l’Europa, il mondo intero,
affidiamola a Lei, donna credente,
donna ferita, donna completa,
pienamente donna, donna della vita
quotidiana, donna feconda, di santità
e di fedeli che continuamente si
rivolgono a Lei, una donna sociale e
solidale, una donna pacificante, una
donna libera.
Santa Rita: prega per noi!
Il Rettore

O’ mia gloriosa protettrice Santa Rita,
tu, che sei stata madre,
volgi il tuo sguardo benevolo su di me.
A te affido i miei figli,
questi figli che tanto amo.,
Insegnami a guidarli con mano sicura,
come tu hai guidato i tuoi,
per la via che conduce a Dio.
Concedimi di agire con tenerezza,
ma senza debolezza, con forza,
ma senza durezza.
Forma il mio cuore ad immagine del tuo;
fa’ che tutti i bambini vedano negli adulti
il riflesso delle tue virtù,
affinché, dopo aver imparato da noi
ad amare il Signore
e a servirlo in questa terra,
giungano un giorno a lodarlo
e a benedirlo nel cielo.
Per questo traguardo,
invoco su di essi la tua protezione.
Amen

Rita non ci ha lasciato scritti,
ma l’esempio vissuto nella quotidianità
della sua vita semplice
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Associazione “AMICI DI SANTA RITA ONLUS”

La tradizionale benedizione delle rose
Le rose benedette siano portatrici di speranza, fortezza, salute,
gioia e pace nell’imitazione di Santa Rita

Questo rito, sappiamo, ricorda un
particolare episodio della Santa.
Si dice che, sul letto di morte, Santa
Rita abbia chiesto una rosa del
giardino dei suoi genitori. Era
inverno. Tuttavia una bella rosa fu
trovata sull’arbusto indicato dalla
santa. Da allora Santa Rita è stata
sempre associata alle rose. Il profumo
delle rose, associato a Santa Rita,
pervade ancora oggi la vita di uomini
e donne. Da allora ad oggi, ogni
Devoto, porta le proprie rose in chiesa
perché siano benedette e poi
custodite in casa o offerte a qualche
persona malata o sola affinché possa
ricevere, per intercessione di santa
Rita, un po’ di un conforto o una
particolare grazia.

… pratiche di pietà e atti di devozione …

Alla benedizione delle rose, si affianca l’altrettanto tradizionale
benedizione degli oggetti in ricordo di amici e persone care che si
desidera raccomandare a S. Rita. Nel cortile adiacente la chiesa è possibile:
 Prenotare SS. MESSE di suffragio per i propri Cari
 Offrire CERI votivi per il corso dell’anno
 Rinnovare i PETALI delle rose di S. Rita
 RINNOVARE l’adesione alla PIA UNIONE 2022/2023
 Iscriversi come NUOVO SOCIO all’Associazione «Amici di Santa Rita
Onlus»
 Acquistare OGGETTISTICA sacra
 Omaggiare un EX-VOTO per “Grazia ricevuta”
 Recuperare LIBRI di PREGHIERA e snelle biografie di S. Rita
 Regalare una MAGLIETTA con le rose del “Giardino di S. Rita”
 Provare PRODOTTI COSMETICI alla rosa: saponette, profumi, creme per
le mani, candele profumate, ...
 Scovare GADGET vari: braccialetti, matite, portachiavi, calamite,
segnalibri, ...
 Scegliere un REGALO per la MAMMA, la NONNA o un’AMICA
 SCRIVERE le tue emozioni e i tuoi pensieri da fedele della chiesa di S.
Rita
 Imbucare le tue PREGHIERE che saranno ricordate dal Rettore davanti a
S. Rita

Giorni e orari:

Signore Dio,
Creatore di tutto ciò che è bello,
la bellezza di queste rose
riflette la tua gloria.
Riuniti oggi in questa festa di
S. Rita da Cascia,
ti chiediamo di benedire queste rose,
affinché i fedeli che devotamente
le porteranno alle loro case
possano lodarti sempre per la bellezza
con cui hai rivestito la tua creazione,
e imitare le virtù di S. Rita,
con cui ella ha annunciato il tuo Regno.
Te lo chiediamo per Cristo
nostro Signore.
Amen






VEN
SAB
DOM
LUN

20 Maggio: 16:00 – 19:00
21 Maggio: 07:45 – 12:30 e 15:00 – 19:00
22 Maggio: 05:45 – 12:30 e 13:30 – 20:00
23 Maggio: 16:00 – 19:00

La Rosa di S. Rita | Anno II n. 1/2022, Maggio 2022

5

Associazione “AMICI DI SANTA RITA ONLUS”

22 Maggio, un giorno che si rinnova tutto l’anno nella fede
Pellegrini a Santa Rita tra preghiera e devozione

Per me pregare nella Chiesa di Santa Rita è …
È un break spirituale:
non è solo un dialogo con Dio,
ma un momento di riposo
nella sua Presenza.
In questa chiesa trovo un ambiente
che invoglia al raccoglimento,
all’appartarsi con Lui

Trovare l’ascolto della
Santa degli impossibili:
una Santa che ha vissuto una vita
intensa e sa capire.
Una preghiera davanti
a Lei ci ricarica

Pregare qui infonde
un senso
di pace e intimità!

Un momento di preghiera
personale in una chiesa
accogliente, dove puoi esprimere
i tuoi problemi a una Santa che
ascolta le tue angosce e ti
ricarica per continuare a
camminare

Un momento di raccoglimento
e di fede. Mi dà forza;
poi mi sento più serena e so che
sarò ascoltata senza giudizi.
Dopo la preghiera mi sento
meglio, posso affrontare le mie
giornate, i miei problemi con
una marcia in più.
Lei in silenzio mi ascolta,
mi dà coraggio:
tutto andrà bene!

Fidarsi, aprire il cuore
per lasciarsi meravigliare da Dio,
perché l’incontro con il Signore
è un incontro vivo.

Stare in pace con me e con gli Altri.
Tutte le volte che entro in chiesa
mi sento accolta e serena.
Ho chiesto tante suppliche e,
molte volte, sono state esaudite.
Fra le molteplici difficoltà della vita
con Lei mi confidavo e uscivo fiduciosa
e con la pace nel cuore.

Una funzione naturale
della mia vita,
come respirare e parlare. …
tramite la preghiera ho la
sensazione di riuscire a
toccare ed assorbire Dio.
La chiesa di S. Rita, così
raccolta, silenziosa, “bella”,
favorisce il mio pregare …

Un sostegno
morale!

Ricercare l’incontro con Dio,
a prescindere da quello che
possiamo chiedere o ricevere.
È un bisogno della mia anima di
unirsi al Suo Creatore,
al suo Tutto. In questo luogo
vengo a pregare anche per chiedere
l’impossibile alla Santa degli
Impossibili.

Il vero dialogo con Gesù,
anche fatto di silenzi;
perché in tutti i dialoghi ci
sono momenti di silenzio, …
di silenzio insieme a Gesù.

Essere sola davanti
a S. Rita,
sicura che mi ascolta!
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Associazione “AMICI DI SANTA RITA ONLUS”

22 Maggio, un giorno che si rinnova tutto l’anno nella fede
Pellegrini a Santa Rita tra preghiera e devozione

Per me pregare nella Chiesa di Santa Rita è …
Una sensazione di tranquillità;
sento di essere ascoltata.
La chiesa di S. Rita è un luogo
che non conoscevo e una mia carissima
amica mi ha consigliato di venirla
a visitare: aveva perfettamente
ragione, trovi sollievo e speranza.

È partecipare alla S. Messa,
la preghiera per eccellenza,
la più alta, la più sublime e,
nello stesso tempo, la più concreta.
La Grazia più grande:
sperimentare nella Messa
la comunione con Gesù,
attraverso Lui con Dio Padre
e con i Fratelli.

“Ecco sto alla porta e
busso, se qualcuno ode la
mia voce ed apre la
porta, io entrerò, e
cenerò con lui ed egli con
me” (Ap. 3,20).
Non sono io ad attrarre
Gesù, ma è Lui che mi
attira a se tramite la
preghiera, mostrandomi
di voler collaborare
(“picchia alla porta”)
affinché entri in me, nel
mio cuore. Questo luogo è
speciale: ti accoglie e ti
invita alla preghiera.

Un momento
di serenità e di pace

Rappresenta TUTTO,
da sempre!

Vengo a fare una preghiera o un atto di devozione a Santa Rita …

Quando …

















Passo durante la pausa pranzo del mio lavoro
Sempre …
Ogni volta che passo in zona
Per il servizio pulizie e in ogni occasione di ricorrenza e festa in onore
di Santa Rita
Tutti i giorni per la recita del S. Rosario
Appena mi è possibile, comunque ogni settimana
Ho bisogno di chiedere aiuto per problemi di salute dei miei figli e nipoti
Ogni volta che vengo in città
Il sabato …
Quando esco per la passeggiata pomeridiana, spesso sosto in preghiera
in questa chiesa
Partecipo alla Messa domenicale
Il mercoledì, quanto vengo in città per il mercato
Quasi ogni mattina per la preghiera
Tutti i giorni dopo pranzo, nella pausa lavoro
Il sabato alla Messa prefestiva
Spesso, quando ne sento il bisogno (è come una calamita)

Perché …
















È un break spirituale
S. Rita ci incoraggia a seguire il suo esempio
Sono devota a S. Rita, da sempre …
So di trovare conforto e ascolto
S. Rita mi ha sempre aiutato
È un confronto silenzioso con il Signore che
mi fa bene
Mi aiuta ad esprimere la mia fede
Credo nella sua capacità di ottenere la Grazia
Mi metto in contatto con Dio
Mi fa star bene!
Voglio stare in silenzio insieme a Gesù
Mi sembra di toccare Dio
Ricerco l’incontro con Dio
Desidero incontrare Gesù nella preghiera
Mi trasmette tranquillità nell’affrontare un
periodo difficilissimo della mia vita per motivi
di salute
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Associazione “AMICI DI SANTA RITA ONLUS”
L’Associazione
“Amici di Santa
Rita Onlus” ha
compiuto un
anno.
Auguri!
Dall’art.
3
dello
Statuto:
l’Associazione non ha scopo di lucro
e persegue esclusivamente finalità
rivolte alla tutela, promozione e
valorizzazione dei beni mobili ed
immobili di interesse artistico e
storico
commissionando
direttamente
o
finanziando
interventi riguardanti la chiesa delle
“Sante Margherita e Pelagia”, in
Cremona nonché il complesso di S.
Rita ad essa collegato.
In coerenza con quanto sopra,
l’Associazione nel 2021 ha
realizzato le seguenti opere:
 nuovi microfoni e impianto
voce-audio
 restauro 4 sedie per liturgia
 realizzazione tovaglie solenni:
altari laterali e feste e solennità
 ripristino corredo liturgico
ordinario di tovaglie bianche
 acquisto lezionari liturgici in
nuova versione CEI e nuovo
messale aggiornato
 acquisto
casula
bianca
solenne
 manutenzione
ordinaria:
pulizia e sanificazione degli
interni; pulizia lampade volta;
sostituzione lampade esaurite;
riparazione
automatismo
finestre
navata;
revisione
caldaia
e
impianto
condizionamento; revisione e
sistemazione organo liturgico.
Restano da pagare € 4.000,00
dell’impianto microfoni.

GRAZIE a quanti hanno già espresso
la loro sensibilità in carità e sostegno
economico e a quanti lo faranno!
Un Grazie particolare al Consiglio
dell’Associazione per la realizzazione
delle iniziative benefiche che hanno
contribuito a finanziare le opere
realizzate.

ADESIONE
ANNO
2022/2023

Illumina
la Speranza

QUOTA MINIMA € 20,00
MODALITA’ DI VERSAMENTO
BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT 73 D 05696 11400
000005087X78
intestato a: RETTORIA SANTE
MARGHERITA E PELAGIA
presso: BANCA POPOLARE di
SONDRIO, Via Dante 149/A - CR
CONTANTE
presso la Sacrestia della
Chiesa di S. Rita

Vivono in Cristo
L’Associazione
“Amici di Santa Rita Onlus”
ricorda i defunti iscritti o degli iscritti
alla Pia Unione. Ringrazia quanti con
la buona usanza ne sostengono
le attività.

A te, Signore, umilmente
raccomandiamo i nostri defunti,
perché come nella loro vita mortale
sono stati sempre amati da Te
d'immenso amore, così ora,
liberati da ogni male, entrino,
per Tua grazia nel riposo eterno.
Amen

La Chiesa di S. Rita in Cremona offre
la possibilità di accendere un cero
davanti alla statua della Santa degli
Impossibili.
L’accensione di un cero è un gesto
semplice che da secoli aiuta gli
uomini e le donne ad illuminare la
Speranza per qualcosa o a ricordare
qualcuno.
Come Santuario, vogliamo offrire la
possibilità a quelle persone che non
possono recarvisi per vari motivi di
accendere a “distanza” una
candela.
Si
può
telefonare
direttamente al Rettore, oppure
mandare una mail alla rettoria o
chiedere ai generosi collaboratori
volontari.

Richiedi una
Santa Messa

Se desideri far celebrare una o più
SS. Messe, affidando le tue
intenzioni all'intercessione di S. Rita:
 passa
direttamente
dalla
Sacrestia primo o dopo le
celebrazioni
 telefona al Rettore, Anselmi don
Claudio 338 9964681
 manda
una
mail
a:
rettoria.santaritacr@gmail.com

IL TUO 5x1000 PER LA CHIESA DI SANTA RITA
Con la tua firma puoi sostenere e mantenere viva la Chiesa di Santa Rita in
Cremona. Dona il tuo 5x1000 all’Associazione Amici di Santa Rita ONLUS,
codice fiscale

93064540193.

Rendi la tua dichiarazione
dei redditi, da scadenza
fiscale a occasione di dono,
per aiutare la Chiesa di
Santa Rita.
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IL RESPIRO DI SANTA RITA TRA LETTERATURA E ARTE

La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie è anche la felicità della Chiesa
Santa Rita è un esempio di vera cristiana, vera fedele in Cristo, vera donna, vera moglie, vera mamma
e vera suora. È, non era, perché è viva, in Paradiso, si può pregare e può intercedere per noi … l’impossibile!
Per questo ci piace mettere sotto la sua protezione il prossimo incontro mondiale delle famiglie
che si terrà a Roma, in giugno.

L’esempio di Santa Rita e un consiglio per le famiglie:
forti, ma con Dio
Il logo riprende la forma ellittica del
Colonnato del Bernini, in Piazza San
Pietro. Il significato è quello
dell’abbraccio
accogliente
inclusivo, della Chiesa cattolica. Nel
logo sono rappresentate tante piccole
figure, tanti personaggi, che si
trovano sotto la cupola e che
rappresentano le famiglie, con tutti i
ruoli familiari: mamme, papà, nonni,
figli. Si nota come queste famiglie
siano disposte lungo il colonnato di
piazza San Pietro, quasi a dire che
queste famiglie davvero sorreggono
la Chiesa. Il messaggio di fondo è che
tutte queste famiglie sono poste
lungo il colonnato della piazza, quasi
a ricordare la vocazione alla santità,
perché sul colonnato sono raffigurati
i santi con tante statue, a
rappresentare l'idea della vocazione
alla santità come un traguardo
possibile
per
tutti.
Vogliono
sottolineare, davvero, come la santità
– manifestazione dell’amore di Gesù sia possibile nella vita ordinaria
delle famiglie di tutto il mondo.

La famiglia è un dono di Dio, ma anche una conquista da realizzare, vivendola
giorno dopo giorno. La famiglia è una vocazione perché parte da un’opera di Dio.
Santa Rita sapeva bene che la Provvidenza guida la Storia. Quindi il ‘segreto’ sta
nell’alleanza con Dio, nel vivere in Dio le cose della vita. Noi siamo quel che siamo
ma con Dio. L’avventura di Santa Rita è quella di tanti santi, che in mezzo a prove
spaventose scoprono che si è forti con il Signore.

Perché un incontro mondiale
delle famiglie
Per far sperimentare che il Vangelo
della famiglia è gioia che riempie il
cuore e la vita intera.
Il mondo oggi ha bisogno di questa luce!
Per annunciare che il sacramento del
matrimonio è dono e ha in sé una forza
trasformante dell’amore umano.
Per rendere i giovani consapevoli
dell’importanza della formazione alla
verità dell’amore e al dono di sé.
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IL RESPIRO DI SANTA RITA TRA TRADIZIONE E FEDE

Correva l’anno: 1929 … … 2021 … …
Festa di S. RITA tra culto e devozione a Cremona

“Rev.mo e Carissimo Monsignore, questa
volta pare che riusciamo davvero a ridare
al culto la bella Chiesina di S. Margherita
affidandola in custodia ed uso alle
terziarie Domenicane di S. Rita. I lavori
di ripulitura procedono bene e sono stato
anch'io a vederli quest'oggi. Quanto prima
saranno collocati gli affreschi levati, al
loro posto di prima, con le debite cautele,
affidandoci per questo al Prof. Camelli,
che è incaricato dalla Sovrintendenza
all'arte, Favorisca lei dettare a qualcuno
una minuta di convenzione che deve
accompagnare l'atto di consegna della
Chiesa in custodia alle Suore... perché per
la metà di maggio vorrei che si potesse
uffiziare questa chiesina”.

Scriveva così, il vescovo Giovanni
Cazzani, in una lettera del 24 aprile
1929, conservata nell'Archivio storico
diocesano, e indirizzata al parroco di
S. Agata monsignor Agostino
Desirelli.
Il 22 maggio 1929, in coincidenza
con la festa di Santa Rita da Cascia
(1381-1457),
la
chiesa
cinquecentesca di via Trecchi (ma
allora quel tratto di strada era ancora
via Guido Grandi), ufficialmente
intitolata alle sante Margherita e
Pelagia, fatta riedificare a partire dal
1547 dal priore e umanista Marco
Girolamo Vida, divenuto vescovo di
Alba, e splendidamente affrescata da
Giulio Campi, veniva solennemente
riaperta, dopo quarant'anni, alle
celebrazioni religiose e il vescovo di
Cremona donava per l'occasione la
statua della “santa degli impossibili”
che tuttora vi si venera. La devozione
a Santa Rita (canonizzata da papa
Leone XIII nel 1900) era stata
introdotta da un decennio a Cremona
dalle Suore domenicane del Rosario –
priora era Maria Ludovica Testa - che
abitavano in una casa collocata fra via
Milazzo e via dei Rustici, e che hanno
continuato a risiedervi, con la cura
della chiesa, fino agli Novanta del
secolo scorso. Santa Margherita era
rimasta quasi sempre chiusa dal 1889

dopo che, due anni prima, per volontà
di Mons. Geremia Bonomelli, il
Seminario maggiore, edificato dal
vescovo Cesare Speciano nel 1592,
era stato trasferito nel nuovo
grandioso edificio di via Milano, e gli
antichi locali, venduti al demanio
militare, erano stati trasformati nella
caserma “La Marmora” (via Villa Glori).
Una lapide posta sulla casa “del XV
secolo” che fronteggia la chiesa
ricorda che appartenne al vescovo
Bonomelli dal 1880 al 1887, anno di
chiusura del vecchio Seminario.
Parrocchia già prima del Concilio di
Trento e fino al 1603 con il titolo di
Santa Margherita al quale venne poi
aggiunto quello di Santa Pelagia
('ereditato' dal monastero soppresso
delle canonichesse agostiniane), dal
1588 “la chiesa aveva funzionato
come cappella” del Seminario. Dopo il
1887 l'”aggregazione alla vicina
parrocchiale di Sant'Agata di cui,
praticamente, divenne una specie di
oratorio sussidiario, significò per il
piccolo
tempio
un
ulteriore
aggravamento
dei
problemi
conservativi, prima di tutto per la
quasi
totale
mancanza
di
manutenzione...”. Problemi e degrado
già denunciati, a metà Ottocento, in
una Memoria del celebre architetto
Carlo Domenico Visioli. Lo ricorda
Giovanni Rodella in uno studio
pubblicato nel ricco volume uscito
dopo l'ultimo e completo restauro
(2003-2007)
sostenuto
dalla
Fondazione Arvedi Buschini.
Durante la Grande guerra 1915-18,
come attesta la corrispondenza

Festa di S. Rita, 22 Maggio 2021
S. Messa celebrata da mons. Antonio Napolioni,
vescovo di Cremona

vescovile del luglio 1916, il comando
del Presidio militare tentò di ottenere
la concessione, insieme ad altre chiese
cittadine, pure di Santa Margherita
“quale deposito di materiali”. Un
obiettivo non conseguito, anche
grazie
all'intervento
dell'allora
parroco di Sant'Abbondio, don
Angelo
Tinelli
(membro
della
Commissione diocesana di Arte
Sacra), sul Sovrintendente alle belle
arti di Milano, Ettore Modigliani.
Mentre dai rischi che la guerra
comportava “si volle salvare almeno il
ciclo di Giulio Campi, in un contesto di
polemiche che sono durate decine
d'anni, sia per le modalità dello
strappo, sia per la loro collocazione
non adeguata ad una corretta
conservazione” Gli affreschi furono
affidati al “rigeneratore” Francesco
Annoni e collocati provvisoriamente
nel refettorio della chiesa di San
Pietro al Po.
Tornando alla riconsegna della chiesa
ai riti sacri e alla devozione dei fedeli,
il quotidiano locale di allora, Il Regime
fascista di Roberto Farinacci, dedicò
tre articoli all'avvenimento: domenica
19
maggio
1929
annunciava
l'“Imminente solenne riapertura della
chiesa di Santa Margherita” da tempo
“chiusa al culto con dispiacere di tutta
la cittadinanza che apprezzava il
valore artistico” del tempio; mercoledì
22 (“La solenne funzione di stamane
per la riapertura della chiesa di Santa
Margherita”) dava conto fra l'altro di
una conferenza sulla storia della
chiesa e dei suoi affreschi tenuta
pochi giorni prima da don Camelli,
mentre il 23 maggio si limitava a una
breve notizia (“La chiesa di Santa
Margherita
riaperta
al
culto”)
riferendo di una chiesa “parata a festa
e stipata di fedeli” per la messa e il
panegirico di monsignor Cazzani alle
7.30 del mattino e per la tradizionale
benedizione pomeridiana delle rose,
pure officiata dal vescovo.
Gianpiero Goffi
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AGENDA LITURGICA

MARGHERITA LOTTI: una donna – RITA DA CASCIA: la santa
BIOGRAFIA

Santa Rita da Cascia è nata nel
1381, nella cittadina di Roccaporena,
a 5 chilometri da Cascia, e battezzata
col nome di Margherita, si sposò, per
volere del padre, rinunciando alle sue
più profonde aspirazioni di entrare in
un convento Agostiniano.
La sua condotta esemplare e il suo
carattere mite, spinse il marito,
violento
ed
impulsivo,
ad
abbandonare le armi per convertirsi al
lavoro, dopo 18 anni caratterizzati da
un matrimonio violento e travagliato.
Il marito, Paolo Mancini, fu in
seguito ucciso, probabilmente dai
suoi ex compagni, a causa di rancori
passati e tradimenti.
Margherita (Santa Rita da Cascia), al
fine di evitare infinite e sanguinose
vendette, non serbò odio per gli
assassini, ma pregò per i suoi due figli,
Giangiacomo Antonio e Paolo Maria,
che probabilmente stavano pensando
ad una vendetta.
Successivamente Margherita trovò
accoglienza nel Monastero delle
Suore
Agostiniane
di
Maria
Maddalena.
La notte del Venerdì Santo, nel 1432,

Santa Rita da Cascia, di cui
oggi ricorre la memoria, fu
donna, sposa, madre, vedova e
monaca del suo tempo”. Lo ha
detto il Papa, che nei saluti ai
fedeli di lingua italiana, al
termine dell’udienza, 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”.
22 maggio 2019 - Papa Francesco

Margherita ricevette le stigmate da
una spina della corona del Crocefisso
che, secondo la tradizione, le si
conficcò in fronte.
A causa della stigmata sulla fronte e
delle le precarie condizioni di salute
rimase malata a letto per molto
tempo. Secondo la tradizione
seicentesca, Santa Rita da Cascia è
strettamente legata alle api; infatti
si dice che quando nacque apparvero
api bianche sulla sua culla, allo stesso

IL GIARDINO
DI S. RITA

“Fotografa
la tua rosa di maggio”

e mandala
 via whatsapp o SMS
al n. 338 9964681
oppure
 via E-mail a
rettoria.santaritacr@gmail.com
indicando il nome dell’autore.
Arricchirai così il giardino
delle rose di Santa Rita
e contribuirai
alla realizzazione
del calendario 2023.
Grazie!

modo apparvero api nere sul suo letto
di morte. Si dice, inoltre, che
nonostante la fredda stagione,
nell’inverno prima di morire Santa
Rita da Cascia chiese alla cugina di
prendere una rosa e due fichi nel suo
orto a Roccaporena.
La cugina, incredula pensò che Rita
stesse delirando, finché non trovò, tra
la neve, ciò che aveva richiesto.
La rosa rossa e i fichi sono segni
interpretati come la salvezza ed il
candore dell’anima del marito e dei
figli di Rita.
La monaca agostiniana si spense la
notte del 22 maggio 1457.
Benché fosse oggetto di venerazione
già negli ultimi anni della sua vita, fu
beatificata solo nel 1628 da Papa
Urbano VIII e il 24 maggio 1900 fu
santificata da Papa Leone XIII.
In molti nel mondo oggi venerano
Santa Rita da Cascia e portano con sè
qualche oggetto che ricorda questa
fede: collane, ma anche ciondoli o
anelli di Santa Rita da Cascia. Un
semplice gesto che diventa anche un
messaggio per chiunque lo vede.

Sono tempi cattivi,
dicono gli uomini.
Vivano bene ed i tempi
saranno buoni.
Noi siamo i tempi!
S. Agostino
ORARIO ESTIVO IN S. RITA

da LUNEDÌ 20 GIUGNO
a VENERDÌ 16 SETTEMBRE
FERIALE
S. MESSA ore 18:00
(S. Rosario ore 17:30)
FESTIVO
SABATO: S. MESSA ore 17:30
(S. Rosario ore 17:00)
DOMENICA: S. MESSA ore 9:00
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