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S. RITA DA CASCIA

Canto d’Ingresso
Noi canteremo gloria a Te,
Padre che dai la vita,
Dio d'immensa carità,
Trinità infinita.
Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà
onore e vittoria.
La tua Parola venne a noi,
annuncio del tuo dono;
la tua Promessa porterà
salvezza e perdono.
Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà
Verità, Vita, Via.
Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il suo cielo;
egli un giorno tornerà
glorioso, nel suo regno.
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità,
raduna la tua Chiesa.

Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen.

La pace sia con voi.
E con il tuo spirito.

Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della Parola
e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione.
Riconosciamo di essere peccatori
e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli,
che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine Maria,
gli angeli, i santi e voi, fratelli,
di pregare per me il Signore Dio nostro.

Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Amen.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Signore, pietà.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo:
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.
Amen.

Preghiamo.

Padre

celeste, tu che hai concesso a santa Rita di
partecipare alla passione di Cristo, dà a noi la grazia e
la forza di saper sopportare le nostre sofferenze, perché
possiamo partecipare più intimamente al mistero
pasquale del tuo Figlio. Egli è Dio, e vive e regna con
te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli.
R/. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

Dal libro dei Proverbi

2,1-15

Figlio

mio, se tu accoglierai le mie parole e
custodirai in te i miei precetti, tendendo il tuo
orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore alla
prudenza, se appunto invocherai l’intelligenza e
chiamerai la saggezza, se la ricercherai come
l’argento e per essa scaverai come per i tesori, allora
comprenderai il timore del Signore e troverai la
scienza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla
sua bocca esce scienza e prudenza. Egli riserva ai
giusti la sua protezione, è scudo a coloro che
agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della
giustizia e custodendo le vie dei suoi amici. Allora
comprenderai l’equità e la giustizia, la rettitudine
con tutte le vie del bene, perché la sapienza entrerà
nel tuo cuore e la scienza delizierà il tuo animo. La
riflessione ti custodirà e l’intelligenza veglierà su di
te, per salvarti dalla via del male, dall’uomo che
parla di propositi perversi, da coloro che
abbandonano i retti sentieri per camminare nelle vie
delle tenebre, che godono nel fare il male, gioiscono
dei loro propositi perversi; i cui sentieri sono tortuosi
e le cui strade sono oblique.
Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale

Dal Salmo 26

R/. Spera nel Signore, sii forte.
Il Signore è mia luce e mia salvezza,
di chi avrò paura?
Il Signore è difesa della mia vita,
di chi avrò timore?
R/. Spera nel Signore, sii forte.
Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;
se contro di me divampa la battaglia,
anche allora ho fiducia.
R/. Spera nel Signore, sii forte.
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore,
ed ammirare il suo santuario.
R/. Spera nel Signore, sii forte.
Egli mi offre un luogo di rifugio
nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua dimora,
mi solleva sulla rupe.
R/. Spera nel Signore, sii forte.

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Romani
12, 9-21

Fratelli, 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. Non siate pigri nello zelo; siate invece
ferventi nello spirito, servite il Signore. 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. Rallegratevi
con quelli che sono nella gioia, piangete con quelli
che sono nel pianto. Abbiate i medesimi sentimenti
gli uni verso gli altri; non aspirate a cose troppo alte,
piegatevi invece a quelle umili. Non fatevi un’idea
troppo alta di voi stessi. 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, carissimi, ma lasciate fare all’ira divina.
Sta scritto infatti: “A me la vendetta, sono io che
ricambierò “, dice il Signore. Al contrario “se il tuo
nemico ha fame, dagli da mangiare; se ha sete, dagli
da bere: facendo questo, infatti, ammasserai carboni
ardenti sopra il suo capo “. Non lasciarti vincere dal
male, ma vinci con il bene il male.
Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.

Alleluia, alleluia.

Dio è amore;
chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora in lui.
Alleluia.

Il Signore sia con voi.
R/. E con il tuo Spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni
R/. Gloria a te, o Signore

15,1-14

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: « Io sono
la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio
che in me non porta frutto, lo toglie e ogni tralcio che
porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete
già mondi, per la parola che vi ho annunziato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può
far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così
anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i
tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto,
perché senza di me non potete far nulla. Chi non
rimane in me viene gettato via come il tralcio e si
secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo
bruciano. Se rimanete in me e le mie parole
rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà
dato. In questo è glorificato il Padre mio: che portiate
molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il
Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi.

Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei
comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango
nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia
sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come
io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei
amici, se farete ciò che io vi comando.
Parola del Signore.

OMELIA

Lode a te, o Cristo.

PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre
prima di tutti i secoli.
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;
generato, non creato;
della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo;
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria
e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture;
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e da la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio
e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo
per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti
e la vita del mondo che verrà.
Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI

Fratelli e sorelle, santa Rita santificò il dolore per sé
e per tutti coloro che ricorrono a lei.
Per la sua intercessione, invochiamo il Signore
perché ascolti le nostre preghiere e diciamo:
Da ogni male, liberaci, o Signore !
Perché nel “silenzio di Dio”
o nell’apparente sua assenza,
la fede ci dia la forza per vivere
con fiducia ogni situazione,
anche la più umanamente disperata, preghiamo.
Da ogni male, liberaci, o Signore !
Perché sull’esempio di Santa Rita,
che con molta fatica e molte preghiere
convertì il marito e impedì ai figli
di compiere la vendetta,
sosteniamo le prove della vita con la preghiera
e la speranza cristiana, preghiamo
Da ogni male, liberaci, o Signore !
Perché, per intercessione di santa Rita,
mistica innamorata del Crocifisso e invocata
come la santa dell’impossibile,
veniamo ascoltati nella preghiera
e sollevati dal nostro dolore, preghiamo.
Da ogni male, liberaci, o Signore !

Signore Gesù, che hai unito misticamente a te Santa
Rita, segnandola col tuo bacio doloroso e con una
spina in fronte; per i meriti della tua passione, fa’ che
sperimentiamo l’efficacia della sua intercessione nei
dolori che travagliano la nostra vita. Tu sei Dio e vivi
e regni nei secoli dei secoli.
Amen.

LITURGIA EUCARISTICA
Canto d’Offertorio
Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai;
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
Se m'accogli, mio Signore,
altro non ti chiederò:
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà!
nella gioia, nel dolore,
fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore,
so che Tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai;
con i miei fratelli incontro a Te verrò.
Se m'accogli, mio Signore,
altro non ti chiederò:
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà!
nella gioia, nel dolore,
fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all’altare la
gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire
il sacrificio gradito a Dio Padre onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a
lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di
tutta la sua santa Chiesa.
( in piedi )
Sulle offerte

Signore, per intercessione di santa Rita, trafiggi i nostri
cuori con la spina di un salutare dolore, perché, liberati
per tua grazia da tutti i peccati possiamo offrirti, con
cuore puro, il sacrificio di lode. Per Cristo nostro
Signore.
R/. Amen.
Prefazio
Proprio di Santa Rita

Il Signore sia con voi.
R/. E con il tuo Spirito.

In alto i nostri cuori.
R/. Sono rivolti al Signore.

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
R/. E’ cosa buona e giusta.

È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te,
Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo nostro Signore.
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.
La sua forza vitale era l’amore
e da questa venne sempre guidata
nei vari stati della sua vita,
meditando assiduamente la Passione del Figlio tuo.
Divenuta esempio di sacrificio e di carità,
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.
E noi, uniti agli Angeli e agli Arcangeli,
e alla moltitudine dei Cori celesti,
cantiamo con voce incessante l’inno della tua gloria

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli.

PREGHIERA EUCARISTICA II

Padre veramente santo,
fonte di ogni santità,
santifica questi doni
con l'effusione del tuo Spirito
perché diventino per noi
il corpo e  il sangue di Gesù Cristo nostro Signore.

Egli, offrendosi liberamente alla sua passione,
prese il pane e rese grazie,
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse:

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI:
QUESTO È IL MIO CORPO
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI.

Dopo la cena, allo stesso modo,
prese il calice e rese grazie,
lo diede ai suoi discepoli, e disse:

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI:
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA,
VERSATO PER VOI E PER TUTTI
IN REMISSIONE DEI PECCATI.

FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME.

Mistero della fede.
Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua risurrezione,
nell’attesa della tua venuta.

Celebrando il memoriale
della morte e risurrezione del tuo Figlio,
ti offriamo, Padre, il pane della vita
e il calice della salvezza,
e ti rendiamo grazie per averci ammessi
alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.

Ti preghiamo umilmente:
per la comunione al corpo e al sangue di Cristo
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.

Ricordati, Padre, della tua Chiesa
diffusa su tutta la terra:
rendila perfetta nell'amore
in unione con il nostro Vescovo il Papa Francesco,
[con me indegno tuo servo,]
il collegio episcopale e tutto l'ordine sacerdotale.

Ricordati dei nostri fratelli,
che si sono addormentati
nella speranza della risurrezione
e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza:
ammettili a godere la luce del tuo volto.

Di noi tutti abbi misericordia:
donaci di aver parte alla vita eterna,
insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
con San Giuseppe suo sposo,
con gli apostoli, Santa Rita e tutti i santi,
che in ogni tempo ti furono graditi:
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria.

Per Cristo, con Cristo e in Cristo,
a te, Dio, Padre onnipotente,
nell'unita dello Spirito Santo,
ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.
R/. Amen.

RITI DI COMUNIONE

Guidati dallo Spirito di Gesù
e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire:

Padre

nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come
in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane
quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in
tentazione, ma liberaci dal male.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni;
e con l'aiuto della tua misericordia,
vivremo sempre liberi dal peccato
e sicuri da ogni turbamento,
nell'attesa che si compia la beata speranza,
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Tuo è il regno, tua la potenza
e la gloria nei secoli.

Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli:
"Vi lascio la pace, vi do la mia pace",
non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unita e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
R/. Amen.

La Pace del Signore sia sempre con voi
R/. E con il Tuo Spirito.

Nello Spirito del Cristo risorto
datevi un segno di pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace.

Beati gli invitati alla cena del Signore.
Ecco l'Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo.
O Signore,
non sono degno di partecipare alla tua mensa:
ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

Canto di Comunione
Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
È il vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.
È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.
Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!

Dopo la comunione

Fortificati dal pane celeste, ti preghiamo, Signore,
che sull’esempio di santa Rita, portiamo in noi i
segni del tuo amore e della tua Passione e godiamo
il frutto di una pace duratura. Per Cristo nostro
Signore.
R/. Amen.

BENEDIZIONE DELLE ROSE

Ricevendo il dono della spina,
la santa delle rose divenne il simbolo vivente
di amorosa compartecipazione
alle sofferenze del Salvatore.
La rosa dell’amore è fresca e olezzante
quando è associata alla spina del dolore,
come lo fu per Cristo Gesù,
nostro modello supremo.
Benediciamo perciò queste rose,
segno della volontà di ciascuno
di seguire con amore Cristo per la strada della croce
fino a raggiungere la “vita più gioconda”.

Il Signore sia con voi.
R/. E con il tuo Spirito.

Preghiamo.
O 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 rosa,
che tu donasti a Santa Rita a conforto della spina,
che l’associò per quindici anni
alla passione redentiva di Gesù,
siano ricolmi delle tue grazie
e rendano testimonianza a Cristo risorto.
Egli vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

RITI DI CONCLUSIONE

Dio, nostro Padre,
che ci ha riuniti per celebrare oggi
la festa di Santa Rita,
vi benedica e vi protegga,
e vi confermi nella sua pace.
R/. Amen.

Cristo Signore,
che ha manifestato in santa Rita
la forza rinnovatrice della Pasqua,
vi renda autentici testimoni del suo Vangelo.
R/. Amen.

Lo Spirito Santo
che in santa Rita
ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna,
vi renda capaci di attuare
una vera comunione di fede e di amore
nella sua Chiesa.
R/. Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,

Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
R/. Amen.
Andate in pace.
R/. Rendiamo grazie a Dio.

Inno a Santa Rita
O dolce ed umile
fedele sposa
o sempre fervida
madre amorosa
la prece e il cantico
elevo a te:

o Rita amabile
prega per me !
Tu fosti assidua
al santo altare
tu fosti l’angelo
del focolare
dei figli l’odio
perdon si fe’:

o Rita amabile,
prega per me !
Ascolta il gemito
di noi mortali
tergi le lacrime
dei nostri mali
infondi al popolo
la tua gran fe’:

o Rita amabile,
prega per me !

