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Santa Rita: la Santa della spina  e della rosa 

S econdo la tradizione devoziona-
le, la sera del Venerdì Santo 

dell’anno 1432, santa Rita ritiratasi in 
preghiera della Passione di Gesù, do-
po la predica di fra’ Giacomo della 
Marca, avrebbe ricevuto una spina 
dalla corona del Crocifisso conficcata 
in fronte. 

Rita tornò in Convento profonda-
mente turbata, dopo aver sentito il 
predicatore rievocare con ardore le 
sofferenze della morte di Gesù e ri-

mase a pregare davanti al crocefisso 
in contemplazione. 

In uno slancio di amore S. Rita chie-
se a Gesù di condividere almeno in 
parte la Sue sofferenze. 

Avvenne allora il prodigio: S. Rita 
fu trafitta da una delle spine della co-
rona di Gesù, che la colpi alla fronte. 
Fu uno spasimo senza fine. S. Rita 
portò in fronte la piaga per 15 anni 
come sigillo di amore. 

Il significato delle rosa 
A circa 5 mesi prima della morte di 

S.  Rita, un giorno d’inverno con la 
temperatura rigida e un manto nevoso 
che copriva ogni cosa, una cugina le 
fece visita. S. Rita era costretta a letto 
da quasi quattro anni, nella sua cella 
monastica di Cascia, e nel congedarsi 
chiese alla Santa se desiderava qual-
che cosa da casa sua. Rita rispose che 
desiderava una rosa dal suo orticello 
di Roccaporena. Tornata a casa la 
parente si reco nell’orto e grande fu la 
meraviglia quando vide una bellissi-
ma rosa sbocciata. 

Si premurò allora di portarla alla 
Santa che, dopo averla odorata, rin-
graziò il Crocifisso e ne fece dono 
alle sue consorelle, per ringraziarle di 
tante premure durante la sua malattia. 

Cosi S. Rita divenne la Santa della 
“Spina” e la Santa della “Rosa”. 

Da quel dì al maggio susseguente il 
tempo fu breve. Essa sarebbe volata 
al cielo per divenire un petalo della 
“candida rosa”. 

S. Rita prima di chiudere gli occhi 
per sempre, ebbe la visione di Gesù e 
della Vergine Maria che la invitavano 
in Paradiso. Una sua consorella vide 
la sua anima salire al cielo accompa-
gnata dagli Angeli e contemporanea-
mente le campane della chiesa si mi-
sero a suonare da sole, mentre un pro-
fumo soavissimo si spanse per tutto il 
Monastero e dalla sua camera si vide 
risplendere una luce luminosa come 
se vi fosse entrato il Sole. Era il 22 
Maggio del 1447. 

Benedizione delle rose  

lunedì 23 maggio 

Q uest’anno la festa di santa Rita, 
il 22 maggio, cade di domenica. 

Avendo la domenica la precedenza su 
tutte le feste dei santi, la tradizionale 
benedizione delle rose, viene spostata 
a lunedì 23 maggio. Dopo le S. Mes-
se delle ore 7.00 e 18.30 verranno 
benedette le rose come segno di de-
vozione per Santa Rita: la Santa dei 
casi impossibili. Come disse Gesù nel 
vangelo: “Tutto è possibile per chi 
crede (Mc 9,23)” 

D a lunedì 4 luglio a domenica  
31 luglio 2022 torna la bella 

esperienza del Grest per tutte le 
classi dalla 1ª elementare alla 3ª me-
dia.  

Sabato 21 maggio si chiudono le 
pre-iscrizioni Ci saranno poi 3 gior-
ni dedicati per completare l’iscrizio-
ne e pagare la quota, cioè nei giorni 
9 giugno, 10 giugno e 13 giugno.  

L’estate è un tempo ricco di propo-
ste, energie ed esperienze. Il Grest 
diventa così un momento importante 
per tantissimi ragazzi e ragazze della 
nostra parrocchia e non solo. È an-
che un’occasione di servizio per gli 
animatori giovani ed adulti, ma so-
prattutto è un’esperienza di comuni-

tà, un modo per ritrovarsi e stare 
insieme secondo lo stile dell’amici-
zia cristiana. Per questo chiediamo 
con forza ai giovani ed agli adulti 
(specialmente ai papà e alle mam-
me) la disponibilità di coinvolgersi 
con entusiasmo e generosità per af-
fiancare, secondo le possibilità, il 
servizio degli animatori. Sarebbe 
davvero un segno grande di speran-
za poter vedere tante persone a ser-
vizio dei più piccoli, perché possano 
vivere bene e far tesoro di quelle 
intense settimane. Ora facciamo ap-
pello affinché chi fosse disposto a 
dare la propria disponibilità a con-
tattare al più presto la parrocchia o 
direttamente don Francesco. 

Notizie per il  GR.EST:  
Iscrizioni e … AAA cercasi animatori e genitori  

Fioretto di maggio 

Continua il fioretto del mese di 
maggio anche in questa settimana.  

Da lunedì a venerdì tutte le sere 
alle ore 20.30 in chiesa viene reci-
tato per tutta la comunità il Santo 
Rosario, con la recita delle litanie 
e la benedizione. 

Per i bambini e ragazzi del cate-
chismo invece l’appuntamento è 
da martedì a venerdì alle ore 
16.30, dove i nostri piccoli sono 
invitati dai catechisti per un mo-
mento spirituale alla Vergine, fatto 
di canto, di preghiera e di riflres-
sioni. 



Pellegrinaggio diocesano a Roma, per la beatificazione 
di Papa Luciani dal 2 - 4 settembre 2022 

In occasione della Beatificazione di 
Giovanni Paolo I – Albino Luciani 

La nostra Diocesi ha organizzato un 
pellegrinaggio diocesano a Roma dal 2 al 
4 settembre 2022 per partecipare dome-
nica 4 settembre a Roma con  papa Fran-
cesco alla Beatificazione di papa Gio-
vanni Paolo I, già Patriarca di Venezia 
Albino Luciani. 

Chi desidera partecipare, può iscriversi 
nel sito della diocesi oppure in parroc-
chia dai sacerdoti. Termine ultimo il 31 
maggio. 

Questo il programma di viaggio:  
Venerdì 2 settembre: partenza da Vene-

zia e Zelarino (ore 6.00). Arrivo a Siena 
ore 10:30 ca. Momento di catechesi nella 
Basilica di S. Caterina e  celebrazione 
eucaristica. Pranzo in ristorante, tempo 
libero per visita alla città, partenza per 
Roma ore 16:00, arrivo a Roma e siste-
mazione in albergo. Cena, serata libera. 

Sabato 3 settembre: al mattino ore 9:00 
celebrazione Eucaristica in S. Pietro 
presso altare della Cattedra assieme ai 
pellegrini delle Diocesi di Belluno e Vit-
torio Veneto.  Pellegrinaggio alla 
tomba di Papa Luciani. Tempo per la 
visita individuale. Pranzo in albergo. Nel 

pomeriggio visita guidata, per gruppi, 
alla Roma cristiana. Cena in albergo. 
Serata libera. 

Domenica 4 settembre: al mattino par-
tecipazione alla Beatificazione di Papa 
Luciani.  Pranzo in albergo. Partenza 
nel primo pomeriggio per Venezia con 
arrivo in tarda serata 

La quota è di € 250,00 cad. (+ supple-
mento singola € 25,00 a notte). 

Avvisi 
Domenica 22 maggio 2022 
  Ore 17.45 Vesperi Solenni 

e Benedizione Eucaristica. 
Lunedì 23 maggio 2022 
  Ore 20.30 Fioretto in Chie-

sa, per tutta la settimana. 
martedì 24 maggio 2022 
  Ore 16.30 Fioretto bambi-

ni del catechismo - Tutti i 
giorni fino a venerdì. 

Mercoledì 25 maggio 2022 
 Ore 16.00 Santo Rosario 

alla Regina Mundi. 
Giovedì 26 maggio 2022 
  Ore 17.00 Adorazione Eu-

caristica. Ore 18.00 Vesperi. 
Ore 18.30 S. Messa della 
Comunità. 

Venerdì 27 maggio 2022 
  Ore 10.00 S. Messa Vicino 

a chi Soffre - con benedizio-
ne del pane da portare agli 
ammalati. 

Domenica 29 maggio 2022 
  Ore 17.45 Vesperi Solenni 

e Benedizione Eucaristica. 

INTENZIONI S. MESSE  - Calendario dal 22 Maggio al 29 Maggio 2022  

 Domenica 22 Maggio - VIa di Pasqua 

Ore  8.00 † Bortoluzzi Orlando, Maria, Daniela 

   † Scapin don Fausto 

Ore  9.30 † Baccega Elvira † Bettin Flavio e def.ti  
   fam. Bettin † Fiumano, Santa e Giuseppina  

   † Dotto Sergio † Volpato Teresa e def.ti fam. 

   Capiotto e Menegaldo † Vazzola Giovanni e  

   familiari 

Ore 11.00 Santa Messa per Tutta la Comunità 

Ore 18.30 † Alessia e nonni Pacquola e Rizzetto 

   † Franzo Bruno, Maria, Pasquale, Agostino,  
    Enrica 

 Lunedì 23 - Maggio   S. Geremia, profeta 

Ore   7.00 † D’Alicandro Maria Grazia 

Ore 18.30 †Baviera Armando †Pasqual Lina  

   † D’Este Cristiano, Montino Silvana  

   † Giacchetto Erminia 

 Martedì 24 Maggio -  

Ore 7.00 Santa Messa 

Ore 18.30 † Franzo Amedeo, Virginia, Dino, Elena,  
   Adelina 

 Mercoledì 25 Maggio - S. Gregorio VII, papa 

Ore 7.00 Santa Messa 

Ore 18.30 †Giacchetto Dora e Bruno † Zane Rita e  
   Gino † De Faveri Maddalena, Talon Bruno, 

   Rosaria,  Aldo, Giovanni, Antonio, Maria, e  

    Norina 

 Giovedi 26 - Maggio - S. Filippo Neri, presbitero 

Ore  7.00 Santa Messa  

Ore 18.30 † Cesa Angela (ved. Vettorel ) 

   † Manente Stella e Tonicello Giovanni 

  Venerdì 27 Maggio - S Agostino di Canterbury, vesc. 

Ore  7.00 Santa Messa  

Ore 10.00 Santa Messa - Vicino a chi soffre 

Ore 18.30 †Baron Franco, Pompeo e genitori † Lorenzo,  
   Roberto, Daniela † Lucchetta Lorena 

  Sabato 28 Maggio -  

Ore  7.00 Santa Messa  

Ore 18.30 † Cagnin Ginetto † Bortoluzzi Franco 

   † Vallese Angelo e Borsato Irma, Venturin 

   Clara e famiglia Borsato †  Def.ti fam. Berto  
   e Conti †  Ferrazzo Erminio 

 Domenica 29 Maggio - Ascensione del Signore 

Ore  8.00 † De Zotti Giorgio e nonni 

Ore  9.30 † Clementi Fulvio, Alberto e Linda 

   †  Pavan Antonio, Finotto Bruna, Scotton 

   Primo ed Armida 

Ore 11.00 † Donadello Paola e Rossi Giampaolo 

Ore 18.30 † Franzo Maria, Saramin Mario † Busanel 

   Maria ed Alberto †  Vettor Gino e Iole 


