
SANTA RITA





MAGGIO

LUNEDI2023
1 s. Giuseppe Lavoratore

Qualunque cosa 
facciate, fatela di buon 

animo, come per il 
Signore e non 
per gli uomini

Col 3,23



SANTA RITA oggi aiutami 
a pregare per…

1/5  LUN  IV° T.P.  Anno A
Gn 1,26-2,3; Sal 89; Mt 13,54-58

Rita nasce a Roccaporena 
(Perugia) nel 1381 e fin da 
piccola inizia a maturare il 
desiderio di unirsi a Dio e 
lasciare le cose del mondo per 
entrare in convento



MAGGIO

2023
2 s. Atanasio

Le mie pecore ascoltano 
la mia voce 

e io le conosco 
ed esse mi seguono

Gv 10,27

MARTEDI



SANTA RITA oggi aiutami 
a pregare per…

2/5  MAR  IV° T.P.
At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30

I genitori obbligarono Rita a 
sposare un uomo dai modi 
bruschi e violenti, ma lei riuscì 
a trovare il modo per andarci 
d’accordo e per farlo convertire 
usando il dialogo, la semplicità 
e la fede in Dio per salvarlo 
dal male



MAGGIO

2023
3 Ss. Filippo e 

Giacomo App.

Io sono la via, 
la verità, la vita. 

Nessuno viene al Padre 
se non per mezzo di me

Gv14,6

MERCOLEDI



SANTA RITA oggi aiutami 
a pregare per…

3/5  MER  IV° T.P. 
1Cor 15,1-8; Sal 18; Gv 14,6-14

Rita, che fin dall’infanzia ha 
seguito Gesù, mette in pratica 
il comandamento dell’amore e 
del perdono, soprattutto quando 
viene ucciso brutalmente suo 
marito. Dopo la sua morte non 
resta sola, ma con la preghiera 
si rivolge continuamente a Dio 
ottenendo pace e speranza 



MAGGIO

2023
4

GIOVEDI
s. Ada e s. Antonia

Io non sono quello che 
voi pensate! Ma ecco, 

viene dopo di me uno, al 
quale io non sono degno 

di slacciare i sandali 
At 13,25



SANTA RITA oggi aiutami 
a pregare per…

4/5  GIO  IV° T.P.
At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20

Rita come ogni mamma 
desidera il meglio per i propri 
figli e vederli felici. Ama 
talmente tanto i suoi figli che 
li affida alla misericordia di 
Dio, perché teme che possano 
entrare nel circolo vizioso 
dell’odio e della vendetta e 
viene esaudita



MAGGIO

2023
5 s. Pellegrino m.

VENERDI

Non sia turbato 
il vostro cuore. Abbiate 
fede in Dio e abbiate 

fede anche in me
Gv 14,1



SANTA RITA oggi aiutami 
a pregare per…

5/5  VEN  IV° T.P.
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6

Rita con la sua vita è stata un 
esempio e una testimonianza 
della bontà del Signore.
Dopo la morte dei suoi due 
figli, desidera tanto entrare in 
convento, ma viene respinta. 
Non si scoraggia e chiede a Dio 
di ascoltare il suo desiderio 
più profondo



MAGGIO

2023
6

SABATO
s. Domenico Savio

Cantate al Signore 
un canto nuovo, 

perché ha compiuto 
meraviglie

Sal 97



SANTA RITA oggi aiutami 
a pregare per…

6/5  SAB  IV° T.P.
At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14

Rita una notte pregando molto 
intensamente vede accanto a 
sé Giovanni Battista e riflette 
che era stato lui ad insegnarle 
il silenzio del deserto, che porta 
all’incontro con il Signore



MAGGIO

DOMENICA2023 ✠
7 s. Flavia verg.

Non credi che 
io sono nel Padre 
e il Padre è in me?

Ma il Padre, 
che rimane in me, 

compie le sue opere
Gv 14,10



SANTA RITA oggi aiutami 
a pregare per…

7/5  DOM  V° T.P. Anno A
At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12

Rita, entrata in convento 
a Cascia nell’ordine di S. 
Agostino, nella sua cella prega 
Gesù perché non le faccia 
mai dimenticare quanto Lui 
ha sofferto per ogni uomo, e 
ha dato la Sua vita per la sua 
salvezza



MAGGIO

2023
8 s. Vergine di Pompei

Chi coglie i miei 
comandamenti e li 

osserva, questi è colui 
che mi ama. Chi ama me 

sarà amato dal Padre 
mio e anch’io lo amerò 

Gv 14,21

LUNEDI



SANTA RITA oggi aiutami 
a pregare per…

8/5  LUN  V° T.P. 
At 14,5-18; Sal 113; Gv 14,21-26

Per Rita essere in comunione 
significa vivere nella gioia 
di donare tutto a chi ha più 
bisogno, usando la carità 
insegnatale dal Signore



MAGGIO

2023
9 s. Pacomio

Non sia turbato 
il vostro cuore e non 

abbiate timore.
Se mi amaste, 
vi rallegrereste 

che io vado al Padre 
Gv 14,27-28

MARTEDI



SANTA RITA oggi aiutami 
a pregare per…

9/5  MAR  V° T.P. 
At 14,19-28; Sal 114; Gv 14,27-31

La strada che Rita percorre 
durante la sua vita è fatta 
di umiltà, sacrificio, ascolto 
dell’altro e ricerca del dialogo; 
la vicinanza a Dio rende tutto 
realizzabile



MAGGIO

2023
10 s. Alfio

Io sono la vite voi i tralci. 
Chi rimane in me io in 
lui, porta molto frutto, 

perché senza di me non 
potete far nulla

Gv 15,5

MERCOLEDI



SANTA RITA oggi aiutami 
a pregare per…

10/5  MER  V° T.P. 
At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8

Per essere più vicina al Signore, 
Rita, vorrebbe partecipare alla 
Sua sofferenza per il bene di 
chi è più lontano da Lui e dal 
Suo Amore. Gesù la esaudisce 
e una spina della Sua corona la 
ferisce e le lascia il segno



MAGGIO

2023
11

GIOVEDI
s.Fabio

Non ha fatto alcuna 
discriminazione tra noi 

e loro, purificando i loro 
cuori con la fede

At 15,9



SANTA RITA oggi aiutami 
a pregare per…

11/5  GIO  V° T.P.
At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11

“Amate i vostri nemici, 
pregate per i vostri persecutori“
(Mt 5,44) è la frase di Gesù 
che più risuona alla mente di Rita



MAGGIO

2023
12 Ss. Nereo e Achilleo

s. Pancrazio

VENERDI

Nessuno ha un amore 
più grande di questo: 
dare la sua vita per i 

propri amici
Gv 15,13



SANTA RITA oggi aiutami 
a pregare per…

12/5  VEN  V° T.P.
At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17

Rita nella malattia è sempre 
paziente, mite e forte 
nell’affrontarla, in questi 
momenti si sente più vicina 
a Gesù e al Padre che la 
ricompensa con la pace eterna



MAGGIO

2023
13

SABATO

Madonna di Fatima,
s. Emma

Se il mondo vi odia, 
sappiate che prima di voi 

ha odiato me
Gv 15,18



SANTA RITA oggi aiutami 
a pregare per…

13/5  SAB  V° T.P.
At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21

Rita sogna di salire in alto 
vicinissima al cielo stellato e 
riflette quanto sia bella la vita 
religiosa: come una stella vicina 
al Signore.
Muore a Cascia il 22 maggio 
1457 e quando viene esposta 
alla venerazione dei fedeli la 
ferita sulla fronte è scomparsa 



MAGGIO

DOMENICA2023 ✠
14 s. Mattia Apostolo

Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Se mi amate, 

osserverete i miei 
comandamenti»

Gv 14,15



SANTA RITA oggi aiutami 
a pregare per…

14/5  DOM  VI° T.P. Anno A  
      S. MATTIA, Ap. [P]
At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18;  
Gv 14,15-21

Rita è detta la “Santa degli 
impossibili”. A lei che ha molto 
sofferto per le disgrazie familiari 
ed i dolori del proprio corpo si 
rivolgono i casi disperati



MAGGIO

2023
15 s. Torquato, 

s. Severino

Viene l’ora in cui 
chiunque vi ucciderà 
crederà di rendere 

culto a Dio. 
E faranno ciò, perché 
non hanno conosciuto 

né il Padre né me
Gv 16,2-3

LUNEDI



SANTA RITA oggi aiutami 
a pregare per…

15/5  LUN  VI° T.P. 
At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4

Nella diocesi di Gorizia la 
venerazione di S. Rita è molto 
diffusa con la celebrazione in 
diverse parrocchie della 
S. Messa con la benedizione 
delle rose



SANTI MARTIRI CANZIANI





MAGGIO

2023
16 s. Giovanni

Nepomuceno

[Il carceriere] li prese con 
sé, ne lavò le piaghe 

e subito fu battezzato, 
fu pieno di gioia 
insieme a tutti 

per aver creduto in Dio  
At 16,33-34

MARTEDI



SANTI MARTIRI CANZIANI 
oggi aiutatemi a pregare per…

16/5  MAR  VI° T.P.
At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11

Canzio, Canziano e Canzianilla 
erano tre fratelli romani 
imparentati con una nobile 
famiglia vissuti fra la fine del III 
e l’inizio del IV secolo.
Furono educati alla fede 
cristiana dal loro maestro Proto.
In seguito alla persecuzione 
di Diocleziano decisero di 
abbandonare Roma



MAGGIO

2023
17 s. Pasquale B.

Io pregherò il Padre 
ed egli vi darà un altro 

Paraclito perché rimanga 
sempre con voi

Canto al Vangelo

MERCOLEDI



SANTI MARTIRI CANZIANI 
oggi aiutatemi a pregare per…

17/5  MER  VI° T.P. 
At 17,15.22-18,1; Sal 148; Gv 16,12-15

Dopo aver venduto i 
possedimenti romani i tre fratelli 
Canziani diedero la libertà ai 
loro schiavi e distribuirono i loro 
beni ai poveri.
Lasciata Roma assieme a Proto, 
raggiunsero Aquileia nelle 
cui vicinanze avevano delle 
proprietà



MAGGIO

2023
18

GIOVEDI

s. Giov. I, s. Leonardo M.,
Ss. Bartolomea Capitanio

e Vincenza Gerosa

Voi piangerete e 
gemerete, ma il mondo 

si rallegrerà. 
Voi sarete nella tristezza, 

ma la tristezza 
si cambierà in gioia

Gv 16,20



SANTI MARTIRI CANZIANI 
oggi aiutatemi a pregare per…

18/5  GIO  VI° T.P. 
At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20

Seguendo gli insegnamenti del 
Vangelo i beati battezzarono 
in nome del Padre, del Figlio 
e dello Spirito Santo, la 
servitù che loro stessi avevano 
concesso la libertà



MAGGIO

2023
19 s. Ivo

VENERDI

La donna partorisce nel 
dolore, ma quando ha 

dato alla luce il bambino, 
dimentica la sofferenza, 
per la gioia che è venuto 

al mondo un uomo
Gv 16,21



SANTI MARTIRI CANZIANI 
oggi aiutatemi a pregare per…

19/5  VEN  VI° T.P.
At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23

Giunti ad Aquileia, Canzio, 
Canziano e Canzianilla vennero 
a sapere che il loro amico 
Crisogono, vescovo della città, 
aveva subito il martirio nella 
località delle Aquae Gradatae



MAGGIO

2023
20

SABATO
s. Bernardino da Siena

Chiedete e otterrete, 
perché la vostra gioia

sia piena
Gv 16,24



SANTI MARTIRI CANZIANI 
oggi aiutatemi a pregare per…

20/5  SAB  VI° T.P.
At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23-28

Pur consci del pericolo, 
predicavano la parola del 
Signore nostro Gesù Cristo 
e compivano nel suo nome 
molti miracoli



MAGGIO

DOMENICA2023 ✠
21 Ascensione del Signore

Ss. Cristoforo M.
e Comp. Martiri

Riceverete la forza 
dello Spirito Santo che 
scenderà su di voi e di 

me sarete testimoni
At 1,8



SANTI MARTIRI CANZIANI 
oggi aiutatemi a pregare per…

21/5  DOM  ASCENSIONE del
  SIGNORE Anno A
At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

«Ti imploriamo di rafforzare il 
cuore di chi crede in Te, perché 
possiamo aiutare tutti coloro 
che sono schiavi degli idoli e 
sappiano che non v’è altro Dio 
all’infuori di te»



MAGGIO

2023
22 s. Rita da Cascia, rel.,

s. Giulia

Vi ho detto questo perché 
abbiate pace in me. Nel 
mondo avete tribolazioni, 
ma abbiate coraggio: io 

ho vinto il mondo!
Gv 16,33

LUNEDI



SANTI MARTIRI CANZIANI 
oggi aiutatemi a pregare per…

22/5  LUN  VII° T.P.  
At 19,1-8; Sal 67; Gv 16,29-33

I beati non per nascondersi, 
volevano recarsi dove era 
stato martirizzato Crisogono, 
ma per pregare e mostrarsi 
come cristiani a tutti coloro che 
passavano, fecero questo per 
infiammare dell’amore di Cristo 
tutto un popolo



MAGGIO

2023
23 s. Desiderio

Ho servito il Signore 
con tutta umiltà, tra 
le lacrime e le prove, 

testimoniando la 
conversione a Dio e la 

fede nel Signore
At 20,19.21

MARTEDI



SANTI MARTIRI CANZIANI 
oggi aiutatemi a pregare per…

I Santi Martiri in quel luogo 
pregarono in ginocchio: 
«Signore Gesù Cristo, Dio 
onnipotente Ti imploriamo 
perché Tu ci giudichi degni 
di farci perseverare in questa 
vocazione a lode e gloria del 
tuo nome»

23/5  MAR  VII° T.P.
At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11



MAGGIO

2023
24 s. Maria Ausiliatrice

Padre santo, custodiscili 
nel tuo nome, quello che 
mi hai dato, perché siano 
una sola cosa, come noi

Gv 17,11

MERCOLEDI



SANTI MARTIRI CANZIANI 
oggi aiutatemi a pregare per…

Il Signore visitò i beatissimi 
martiri dicendo: «Pace a voi, 
affrettatevi a raggiungere il mio 
diletto Crisogono, perché lì ho 
preparato per voi le corone, e lì 
dovete essere incoronati»

24/5  MER  VII° T.P.
At 20,18-38; Sal 67; Gv 17,11-19



MAGGIO

2023
25

GIOVEDI

s. Beda ven.,
s. Gregorio VII,

s. M. Maddalena
de’ Pazzi

Padre, voglio che 
quelli che mi hai dato 

siano anch’essi con me 
dove sono io, perché 

contemplino la mia gloria
Gv 17,24



SANTI MARTIRI CANZIANI 
oggi aiutatemi a pregare per…

25/5  GIO  VII° T.P.
At 22,30;23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26

I Martiri pregavano mentre 
Sisinnio li stava per catturare, 
ma nulla può fermare la 
chiamata di Dio. Dio conduce 
sempre nell’aula del regno 
celeste con un trasporto sublime 
coloro che elegge quali vincitori



MAGGIO

2023
26 s. Filippo Neri

VENERDI

Perché quanto il cielo 
è alto sulla terra, 

così la misericordia 
è potente su quelli 

che lo temono
Sal 102



SANTI MARTIRI CANZIANI 
oggi aiutatemi a pregare per…

26/5  VEN  VII° T.P.
At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19

Quando i fratelli Canziani si 
rifiutarono di offrire incenso 
a Giove, Sisinnio ordinò che 
venissero decapitati.
I beatissimi martiri levando 
gli occhi al cielo risposero: 
«Noi non facciamo sacrifici ai 
demoni, il Signore invece ha 
creato i cieli»



MAGGIO

2023
27

SABATO

s. Agostino di Canterbury,
Ss. Atanasio Bazzekuketta

e Comp.

Se voglio che egli 
rimanga finché io venga, 

a te che importa? 
Tu seguimi

Gv 21,22



SANTI MARTIRI CANZIANI 
oggi aiutatemi a pregare per…

27/5  SAB  VII° T.P. 
At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25

Allora i beatissimi servi di Dio, 
levati le mani al cielo, rivolsero 
una preghiera al Signore, 
dicendo: «Signore Gesù Cristo, 
tu che a coloro che restano saldi 
nel tuo nome dicesti di essere 
padre e madre e promettesti la 
felicità eterna»



MAGGIO

DOMENICA2023 ✠
28 Pentecoste

s. Emilio m.

Pace a voi! 
Come il Padre 

ha mandato me, 
anche io mando voi

Gv 20,21



SANTI MARTIRI CANZIANI 
oggi aiutatemi a pregare per…

28/5  DOM PENTECOSTE
  Anno A
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,3b-7.12-13;  
Gv 20,19-23

I beati dissero: «Signore siamo 
qui a dare la nostra vita per 
testimoniare il tuo Amore, noi 
abbiamo sete di Te».
«Noi preferiamo morire per il 
nome di Cristo, piuttosto che 
allontanarci dai Suoi precetti, 
poiché riconosciamo il Signore 
Cristo fin dalla nascita»



MAGGIO

2023
29 Maria Madre della Chiesa 

Ss. Martiri Anauniesi

Dopo questo Gesù 
sapendo che ormai tutto 
era compiuto, affinché 
si compisse la Scrittura, 

disse «Ho sete»
Gv 19,28

LUNEDI



SANTI MARTIRI CANZIANI 
oggi aiutatemi a pregare per…

29/5 LUN VIII° T.O. 
  MARIA MADRE
  della CHIESA
Gn 3,9-15.20; Sal 86; Gv 19,25-34

«Perché ti fermi? Perché indugi? 
Seguici, non vogliamo infatti 
che sembri che siamo condotti 
alla pena contro la nostra 
volontà, quando dichiariamo 
apertamente di andare verso la 
gloria»



MAGGIO

2023
30 Ss. Canzio, Canziano 

e Canzianilla, martiri

Ecco, noi abbiamo 
lasciato tutto e ti 
abbiamo seguito

Mc 10,28

MARTEDI



SANTI MARTIRI CANZIANI 
oggi aiutatemi a pregare per…

30/5 MAR  VIII° T.O.
Sir 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31

Scambiandosi l’un l’altro 
il bacio della pace si 
inginocchiarono affrontando la 
spada e ricevettero le corone 
eterne.
Era il 31 maggio 303



MAGGIO

2023
31 Visitazione della 

B.V. Maria

L’anima mia magnifica 
il Signore e il mio spirito 

esulta in Dio, 
mio salvatore

Lc 1,46

MERCOLEDI



SANTI MARTIRI CANZIANI 
oggi aiutatemi a pregare per…

31/5 MER  VIII° T.O.
Sof 3,14-18; Sal da Is 12; Lc 1,39-56

Nella nostra diocesi ben due 
chiese sono dedicate ai martiri 
canziani, a Crauglio ed a San 
Canzian d’Isonzo, mentre i 
frammenti delle reliquie sono 
conservati nelle basiliche di 
Aquileia e di Grado ed il loro 
culto ha superato i confini della 
nostra diocesi


