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FESTA DI SANTA RITA: UNA SANTA DA PREGARE E DA IMITARE 

Nelle settimane della prudente riparten-
za del dopo Covid celebriamo la Festa di 
Santa Rita patrona della parrocchia di 
Bettolino. Lo facciamo in questa dome-
nica che la chiesa celebra la solennità 
della Pentecoste e non possiamo allora 
perdere il legame stretto che intercorre 
tra santità e Spirito Santo. 
Possiamo dire che è proprio sotto l’azio-
ne dello Spirito Santo che Rita è stata 
quello che è stata. Cioè una donna san-
ta: da ragazza, da sposa, da vedova e da 
monaca. La santità come frutto dello 
Spirito ha percorso tutte le stagioni della 
sua vita e ha generato in lei le virtù che 
la rendono una figura tra le più ricono-
sciute nel mondo nella devozione popo-
lare. 
Ma attenzione a non far diventare que-
sta figura solo come un simbolo del pas-
sato, di donna docile e sottomessa, di 
moglie prima e suora poi obbediente e 
dimessa. La vita di santa Rita è segno 
alto e maturo di una santità vissuta nella 
normalità ma al tempo stesso nella 
straordinarietà. Per dirla con il linguag-
gio di Papa Francesco, Rita è una santa 
della porta accanto. La trovavi dedita a 
svolgere nei campi il suo lavoro di porta-
re al pascolo gli animali, la trovavi preci-
sa nel lavoro domestico come sposa e 
madre. Era fervente e generosa nella sua 
missione tra le mura del convento di 
Cascia. 
Nel giorno della sua festa invochiamo 
santa Rita per chiedere di imitarla in una 

delle sue tante virtù: la pazienza, il per-
dono, l’obbedienza, l’amore. La santità 
sa spargere i suoi frutti anche al giorno 
d’oggi. C’è un riconoscimento che viene 
dato dal Comune di Cascia in accordo 
con il monastero nel quale visse santa 
Rita, che testimonia di tante persone  
grazie all’intercessione della Santa stan-
no oggi vivendo secondo il suo carisma. 
Sono donne che stanno portando avanti 
con fede la crescita di figli che hanno 
problemi di salute, che richiedono una 
vicinanza costante e un amore grande; 
sono donne che hanno perdonato chi 
aveva investito con l’auto i loro figli; 
sono donne che hanno rifiutato la ven-
dette per gesti di bullismo sul web. Sono 
esempi di come santa Rita continui con 
la sua testimonianza viva a prolungare 
nel tempo presente i suoi frutti buoni. 
Abbiamo tutti bisogno di invocarla e di 
invocare lo Spirito perché sappiamo vi-
vere la nostra vocazione con ancora più 
dedizione, sforzandoci di compiere un 
passo in più verso il bene. 
 

TI ONORIAMO SANTA RITA,  
ESPERTA DI VITA FAMILIARE, 

PER L’ESEMPIO DI VIRTÙ CHE CI HAI LASCIATO: 
COME FIGLIA, COME SPOSA E MADRE, COME VEDO-
VA E SUORA. AIUTACI, PERCHÉ CIASCUNO DI NOI 

VALORIZZI I DONI RICEVUTI DA DIO,  
SEMINANDO SPERANZA E PACE ATTRAVERSO 

IL COMPIMENTO DEI DOVERI QUOTIDIANI. AMEN. 
 

Su tutta la Comunità Pastorale la benedizio-
ne del Signore per intercessione di Santa 
Rita.                               

Don Andrea 
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- E’ la domenica della Fe-
sta di S. Rita, la patrona-
le della località Bettoli-
no. Nel riquadro i mo-
menti della festa previsti 
per oggi, domenica 
23/5, tempo permetten-
do. 

- E’ l’ultima settimana 
degli incontri di catechi-
smo per i vari gruppi. 

- Martedì 25 maggio alle 
ore 20.45 si riunisce il 
Consiglio Pastorale in 
oratorio S. Luigi per l’e-
same della candidatura 
al diaconato del semina-
rista Gianluca Chemini. 

- Tenuto conto che per la 
Festa degli Anniversari 
di Matrimonio in parroc-
chia S. Rita si sono 
iscritte 19 coppie e vista 
la capienza della chiesa, 
distribuiamo su due do-
meniche le coppie festeg-
giate. Domenica 30 
maggio nella Messa del-
le 10.30 alcune coppie, 
Domenica 6 giugno sem-
pre nella Messa delle 
10.30 le altre. 

- Sui tavolini in fondo alla 
chiesa si può acquistare 
la lettera del Vescovo 
per il Tempo dopo Pen-
tecoste al costo di euro 
1,80. 

IL MESE DI MAGGIO 
 

I  momenti della recita  
comunitaria del S. Rosario  

di questa settimana  
 

à Mercoledì 26 maggio  
                                 ore 20.45 in Santuario  
 

à Venerdì 28 maggio  ore 20.45  in S. Rita 

FESTA DI S. RITA  
Domenica 23 maggio 

 

* S. Messe ore 9.00; ore 10.30; ore 18.00 
* Dopo la Messa delle 10.30 l’aperitivo in oratorio 

* dalle ore 15 in chiesa, preghiera comu-
nitaria e benedizione con la reliquia 
alternata a momenti di preghiera perso-
nale e di devozione alla santa 

* ore 16: Il Talent delle Rose, in oratorio la 
gara di esibizioni canore, di ballo e di 
scenette teatrali, intervallate dalle ragaz-
ze e ragazzi di Dancenter, scuola di ballo 
di Pogliano M.se 

* ore 19:  aperitivo in oratorio accompa-
gnato da un duetto musicale 

* ore 20.30: serata musicale ed estrazione 
dei biglietti della lotteria 

 

E’ in funzione il BAR DELL’ORATORIO,  
sono allestiti i banchetti OGGETTI SACRI,  
ROSE BENEDETTE, BANCO ANTICA 

FORNERIA, BANCO MAGLIERIA  
SANTA RITA, VENDITA TORTE  

E ALTRE SORPRESE.    
DURANTE LA FESTA E’ ALLESTITA LA 
MOSTRA “DISEGNO E PITTURA DELLE 

ROSE”  e i disegni realizzati dai bambini  
dell’oratorio sul tema delle rose 



 

DAL 23 AL 30  MAGGIO 2021 Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 


