
SETTIMO GIOVEDÌ DI SANTA RITA 
LO SPIRITO SANTO 

 
Dagli Atti degli Apostoli (2,1-4) 
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo.  Venne all'improvviso dal cielo 
un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano.  Apparvero loro lingue come 
di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro;  ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. 
 
INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO 
 
Vieni o Spirito Creatore, visita le nostre menti;  
riempi della sua grazia i cuori che hai creato. 
Sii luce all'intelletto, fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite col balsamo del tuo amore. 
Sia gloria a Dio Padre e al Figlio che è risorto, 
e allo Spirito Paraclito nei secoli dei secoli. Amen 

 
DALLA VITA DI SANTA RITA 
Santa Rita è uno dei grandi capolavori dello Spirito Santo. Ella desidera vivamente far conoscere a tutti i suoi devoti 
questo “illustre sconosciuto”, che è lo Spirito Santo, la terza Persona della Santissima Trinità. Santa Rita dedicava molto 
tempo alla preghiera e lo spazio del suo cuore era occupato dalla presenza di dio. Per il marito, per i figli, per i suoceri e i 
parenti, per la chiesa e la società ella chiedeva al Padre soprattutto il dono dello Spirito Santo, che è luce, carità, forza, 
gioia, benevolenza, perdono, che è tutto. Ancora oggi per tutti i suoi devoti e tutta la chiesa Santa Rita è avvocata 
potente; nei casi più difficili e senza soluzione ella riaccende la speranza, riporta l’uomo smarrito vicino a Dio e lo 
predispone all’ascolto e alla obbedienza alla guida dello Spirito Santo. 
 
 
PREGHIERA A SANTA RITA 
Ti saluto, Rita, vaso di amore, donna di pace e modello di ogni virtù, 
fedele discepola di Gesù. 
Santa della famiglia e del perdono, aiutaci a credere che a Dio tutto 
è possibile e soccorrici sempre in ogni necesseità. Amen. 
 
Dagli Scritti di S. Agostino 
 Riceviamo dunque anche noi lo Spirito Santo, se amiamo la Chiesa, se siamo compaginati dalla carità, se ci meritiamo il 
nome di cattolici e di fedeli. Siamo convinti, o fratelli, che uno possiede lo Spirito Santo nella misura in cui ama la Chiesa 
di Cristo…  C'è una grande varietà di doni, che vengono concessi per l'utilità comune, e forse tu non hai nessuno di 
questi doni. Ma se ami, non si può dire che non hai niente; perché, se ami l'unità, qualunque cosa possieda un altro la 
possiede anche per te. Bandisci dal tuo cuore l'invidia, e sarà tuo ciò che io ho; se io mi libero da ogni sentimento 
d'invidia, è mio ciò che tu hai. L'invidia divide, la salute unisce… Abbiamo, dunque, lo Spirito Santo se amiamo la Chiesa; 
e amiamo la Chiesa, se rimaniamo nella sua unità e nella sua carità… Se avrai la carità, avrai tutto; senza la carità nulla ti 
gioverà, qualunque cosa tu abbia. E poiché la carità, di cui parliamo, dipende dallo Spirito Santo (è appunto l'argomento 
dello Spirito Santo che si sta trattando adesso nel Vangelo), ascolta ciò che dice l'Apostolo: La carità di Dio è stata 
riversata nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, che ci è stato dato (Rm 5, 5). 
 
Gesto di conversione 
Rivolgiti spesso allo Spirito Santo perché ti insegni a pregare 
 
CANTI 
 

1. Inno a Santa Rita 
 
Evviva Rita la cara Santa che in cielo ascolta il nostro dir.  
Tutta la gente dal duolo affranta espone a Lei il suo desir. 
 
℟ Deh! benedici, o Rita, il nostro amante cor,  
in ogni istante  di questa vita a Te sia sacro  il nostro amor. 
 

Evviva Rita! Questo bel grido echeggi ovunque in terra, in mar;  
suoni solenne in ogni lido dove s’innalza di Dio un altar. ℟ 
 
Evviva Rita! Nelle famiglie aleggi sempre di Dio l’amor, 
 e tanto i figligli quanto le figlie crescan per Lei puri di cuor. ℟ 

 
2. Rita, una presenza di Dio 

 
Ogni stagione del mondo attraversa una notte 
e l'uomo sempre si sente smarrito e bambino  
sente il bisogno di stelle, segni d'amore nel cielo  
e il Signore le accende nel cielo lassù. 
 
Tu, Rita, sarai segno per noi di questo amore! 
 
C'era una volta una madre: la vita di tutti! 

Lotta tra gioia e dolore amando il Signore 
 ed ecco Dio la chiama a essere luce per tutti, 
là sopra i monti di Cascia s'è acceso un amore! 
 
Dentro l'amore più umano la porta il suo Dio,  
vede fiorire i suoi figli e arriva la morte; 
intorno c'è la vendetta, ma nel suo cuore perdona 
e nelle case, ritorna la pace con lei. 
C'è in ogni uomo una sete profonda di lui 
bere alla fonte di Dio pienezza di vita. 

 3. Per te dolcissima 



 
Per te dolcissima alma patrona 
Devoto il cantico sempre risuona. 
I voti supplici confido a te 
O santa amabile prega per me (2 v.) 
 

In mezzo ai triboli di questa vita 
Paziente e martire tu fosti, o Rita. 
 
Degl'impossibili Santa chiamata 
Pietosa ai miseri ognor sei santa. 
 

 
4. Inno a Santa Rita (Ciarlantini) 

 
Amata dall'eterno 
Vivesti nel suo amore 
E a Cristo tuo Signore 
Offristi la tua vita 
 
Rita sei per noi  
Un segno di speranza 
Illumina il cammino 
Presentaci al Signor (2 v.) 
 
Sposa fedele e saggia 

Portasti a Dio tuo uomo, 
Madre ricca di fede 
Amasti in Dio i tuoi figli. 
 
In questa notte di sangue  
Gridasti il tuo perdono 
E a Dio Padre buono 
I figli affidasti. 
 
Ricchezza della fede 
Mistero dell'amore 
La spina e il suo dolore 
Cristo ti donò. 

 
Madre io vorrei 
Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi: 
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi: 
quando hai udito che tu non saresti più stata tua 
e questo Figlio che non aspettavi non era per te… 
Ave Maria… 
Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino 
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui 

e quante volte anche tu, di nascosto, piangevi, Madre, 
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso, per noi. 
Ave Maria… 
Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi 
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui 
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi 
per ogni Figlio dell’uomo che muore ti prego così… 
Ave Maria…

  
5. Col tuo amor 

Col tuo amor, col tuo poter 
Gesù riempi la mia vita. (2v) 

Ed io ti adorerò con tutto il cuore. 
Ed io ti adorerò con tutta la mente. 
Ed io ti adorerò con tutte le forze. 
Tu sei il mio Dio! 

Col tuo amor... 

E cercherò il tuo volto con tutto il cuore. 
E cercherò il tuo volto con tutta la mente. 
E cercherò il tuo volto con tutte le forze. 
Tu sei il mio Dio! 

Ed io ti adorerò... 

Tu sei il mio Signor, sei il mio Signor. 
 

6. Vi darò un cuore nuovo 

Vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi 
uno spirito nuovo. 
 
1. Vi prenderò dalle genti: 
vi radunerò da ogni terra 
e vi condurrò sul vostro suolo. Rit. 
 
2. Vi aspergerò con acqua pura: 
e io vi purificherò 

e voi sarete purificati. Rit. 
 
3. Io vi libererò, 
da tutti i vostri peccati 
da tutti i vostri idoli. Rit. 
 
4. Porrò il mio spirito dentro di voi 
voi sarete il mio popolo 
e io sarò il vostro Dio. 

 
7. Purificami, o Signore, 

sarò più bianco della neve. 
 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore: 
nel tuo affetto cancella il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa, 
purificami da ogni mio errore. 
 
Il mio peccato io lo riconosco, 

il mio errore mi è sempre dinanzi: 
contro te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto. 
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