UNDICESIMO GIOVEDÌ DI SANTA RITA
LA FAMIGLIA

Dalla Lettera agli Efesini (6,1-4)
Figli obbedite ai vostri genitori nel Signore perché questo è giusto. Onora tuo padre e tua madre; è questo il primo
comandamento associato ad una promessa: perché tu sia felice e goda di una vita lunga sopra la terra. E voi genitori
non inasprite i vostri figli, ma alleva teli nell’educazione e nella disciplina del Signore.
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 ebbe due figli maschi. Ad essi e al marito Paolo dedicò tutta se stessa. Particolare cura mise nll’insegnare ai
figli i valori evangelici della fraternità, del perdono, della pace, del servizio. Rita conobbe tutte le gioie e le sofferenze, le
soddisfazioni e le preoccupazioni di una mamma per la salute, la crescita, l’educazione, il comportamento, la riuscita dei
figli. Quando Paolo venne ucciso Rita visse anche il dramma di vedere i figli abbandonare i suoi insegnamenti e preferire
le idee e i comportamenti dell’ambiente, dei compagni e dei parenti. Santa Rita insegna ai genitori a farsi educatori con
l’esempio, la parola e la preghiera e a saper amare i propri figli alla luce della fede in Dio e nelle sue promesse.

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.
Dai Documenti della Chiesa
La famiglia, fondata e vivificata dall’amore, è una comunità di persone: dell’uomo e della donna sposi, dei genitori e dei
figli, dei parenti. Suo primo compito è di vivere fedelmente la realtà della comunione nell’impegno costante di sviluppare
un’autentica comunità di persone… Tale comunione si radica nei legami naturali della carne e del sangue, e si sviluppa
trovando il suo perfezionamento propriamente umano nell’instaurarsi e nel maturare dei legami ancora più profondi e più
ricchi dello spirito… Tutti i membri della famiglia, ognuno secondo il proprio dono, hanno la grazia e la responsabilità di
costruire, giorno per giorno, la comunione delle persone, facendo della famiglia una scuola di umanità più completa e
più ricca: è quanto avviene con la cura e l’amore verso i piccoli, gli ammalati e gli anziani; col servizio reciproco di tutti i
giorni; con la condivisione dei beni, delle gioie e delle sofferenze.
Gesto di conversione
Una preghiera per tutte le famiglie del mondo, perché siano delle piccole chiese dove regna l’amore
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!

