
DEVOTI di SANTA 
RITA

Per ogni fedele che sente ispirare 
in  sé  una  devozione  particolare 
per  Santa  Rita,  che  intende 
unirsi  avvicinandosi  sempre  più 
al mistero della Sua santità,  che 
intende donare il proprio sacrifico 
attraverso  un  impegno  costante 
n e l la  pregh i era  che  por ta 
all’incontro  spirituale  con  la 
Santa Agostiniana; 
per coloro che spinti dalla richiesta di una grazia forte, 
impossibile, vogliono dedicarsi esprimendo con sostanza 



la  Gloria  al  Cristo  Risorto,  attraverso  la  Sua 
intercessione...

Richiedi  l’iscrizione  al  Registro  dei  ”Devoti  di  Santa 
Rita” e condividi con il resto della Comunità Ritiana, 
momenti dedicati, speciali, che accresceranno il desiderio 
di trasmettere il pensiero e la storia di una delle Sante 
più amate dai fedeli di ogni tempo.



Iscrivendosi al Registro:
• Adesione alla Messa Perpetua (52 settimane) in suffragio 

di un defunto.
• Celebrazione  Eucaristica  dedicata  ai  ”Devoti  di  Santa 

Rita” ogni 22 del mese.
• Impegno di preghiera quotidiana secondo quanto chiesto 

da Santa Rita.
• Libretto di Santa Rita con le preghiere a Lei ispirate (la 

novena, la supplica, il rosario, ecc...)
• Impegno  alla  recita  della  ”Supplica”  ogni  giorno,  a 

mezzogiorno  o  per  impossibilità  alla  sera  prima  di 
coricarsi.

• Insieme  di  oggetti  sacri  che  favoriscono  e  aiutano  la 
preghiera  (Rosario,  medaglietta  con  reliquia  di  santa 
Rita, medaglietta con ”Vite  miracolosa”,  polvere di vite, 
acqua santa), provenienti direttamente dal Monastero del 
Santuario di Santa Rita a Cascia e ricevuti direttamente 
dalla Badessa per i Devoti di questa Rettoria.

• Pensiero quotidiano in unità con il Monastero di Cascia.
• Gemellaggio  con  altre  chiese  italiane  che  vivono  la 

devozione a santa Rita.
• Pellegrinaggio  annuale  a  Cascia  (costo  agevolato) 

accompagnati  dalla comunità  dei  fratelli  Templari,  che 
oggi come allora, si prendono cura dei pellegrini.



Iscriviti anche tu nel registro dei ”Devoti di Santa Rita” e scopri il 
mondo che Lei ha sempre amato...

“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.” [inno a santa Rita]


