DODICESIMO GIOVEDÌ DI SANTA RITA
LA VITA CONSACRATA

Dalla Vangelo di San Luca (18,28-30)
Pietro allora disse a Gesù: “Noi abbiamo lasciato tutte le nostre cose e ti abbiamo seguito”. Ed egli rispose: “In verità vi
dico, non c’è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio, che non riceva molto
di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà”.
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 divenne suora agostiniana all’età di 36 anni nel monastero di Santa Maria Maddalena di Cascia. Per 40 anni
servì Dio con dedizione totale, con un amore sponsale, esclusivo e fedele. La Regola di S. Agostino da lei scelta,
persegue l’ideale di formare una comunità fraterna di amore, fino ad avere un cuore solo ed un’anima sola protesi verso
Dio. Santa Rita ha realizzato pienamente questo ideale evangelico ed agostiniano. Ella ci insegna che la vocazione alla
vita consacrata è un grande dono di dio per la persona prescelta e per tutta la Chiesa.

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 necessità. Amen.
Dalla Regola di S. Agostino
Il motivo essenziale per cui vi siete insieme riuniti è che viviate unanimi nella casa e abbiate una sola anima e un sol
cuore protesi verso Dio. Non dite di nulla è mio. Ma tutto sia comune tra voi… Tutti vivete unanimi e concordi e, in voi,
onorate reciprocamente Dio di cui siete fatti tempo.
Gesto di conversione
Una preghiera per tutti i consacrati e le consacrate. In particolare per coloro che conosci personalmente.
CANTI
1. 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.

2. 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!

