
 
QUATTORDICESIMO GIOVEDÌ DI SANTA RITA 

IL PERDONO 
 
Dalla Vangelo di San Luca (6,27-29.37) 
A voi che ascoltate io dico: “Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi 
maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l’altra… Siate 
misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro… Perdonate e vi sarà perdonato 
 
 
 
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 
Il perdono e l’amore ai nemici è una delle lezioni di santità più belle che ci offre Santa Rita. Il perdono era un 
atteggiamento quotidiano del suo cuore: lo donava al marito quando era indelicato con lei, lo viveva dentro e fuori delle 
relazioni familiari. Lo esprimeva con la pazienza, il silenzio, il saluto, e soprattutto la preghiera e i gesti concreti. Perdonò 
gli uccisori di suo marito e dopo la morte dei figli ella portò la riconciliazione nei cuori, nelle case, e nelle strade.  
 
 
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 
L’amore, come il Corpo di Cristo, è indivisibile: non possiamo amare Dio che non vediamo, se non amiamo il fratello, la 
sorella che vediamo. Nel rifiuto di perdonare ai nostri fratelli e alle nostre sorelle, il nostro cuore si chiude e la sua 
durezza lo rende impermeabile all’amore misericordioso del Padre…La preghiera cristiana arriva fino al perdono dei 
nemici. Essa trasfigura il discepolo configurandolo al suo Maestro. Il perdono è un culmine della preghiera cristiana; il 
dono della preghiera non può essere ricevuto che in un cuore in sintonia con la compassione divina.  
 
 
Gesto di conversione 
Prega per le persone che non ami abbastanza o che sai che non ti amano 
 
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! 

 


