
 
INTENZIONI SS. MESSE 21 - 27 maggio 

 
 

Lun. 
21 

ore 09.00 Monastero   
ore 17.30 N. S. Di Lourdes   

Mart. 
22 

ore 09.00 Monastero   

ore 17.30 Duomo 

 Brachetti Angelo (ann.) e Francesca 
Giovagnoli 

 Mariotti Massimo (trig.) 
 Ricci Angelo e America 
  

Merc. 
23 

ore 09.00 Monastero   

ore 17.30 N. S. Di Lourdes 

 Stanisci Camillo, Laura e Maria 
 Romanelli Stanio (3° ann.) 
 Bassanelli Rosa e Nicolini Guido 
  

Giov. 
24 

ore 09.00 Duomo   
ore 17.30 S. Cuore  Bartoccioni Nazzareno e Esperia 

Ven. 
25 

ore 09.00 Duomo   
ore 17.30 S. Cuore   

Sab. 
26 

ore 17.00 N. S. Di Lourdes 

 Moschini Vincenzo 
 Pacini Giuseppe, Francesco e 

Angela Montesi 
  

ore 18.00 S. Cuore  Benedetti Cesare e Lisa 

ore 18.30 Duomo   

Dom. 
27 

ore 09.00 N. S. Di Lourdes 
 Anime sante del purgatorio 
  

ore 10.30 S. Cuore  Pedrielli Giuseppina (trig.) 

ore 11.30 Duomo   

ore 18.30 Duomo  Moreno e Luigi Morzetti 
 
 
 

 

CAMMINARE INSIEME  
Anno III n. 17   20 - 26 MAGGIO 
Comunita’ Parrocchiale di Tuscania 

Via F. Baracca - 0761 435624 -  http://www.parrocchietuscania.it 
 

 

VII DOMENICA DEL T.O. Anno B – III sett. Salterio   
DOMENICA DI PENTECOSTE 

LO SPIRITO DI VERITÀ VI GUIDERÀ A TUTTA LA VERITÀ 

 
 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni (15,26-27; 16,12-15) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il Paràclito(1), che 
io vi manderò dal Padre, lo Spirito(2)  della verità che procede dal Padre, egli 
darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, perché siete con 
me fin dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non 
siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò 
che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre 
possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo 
annuncerà». 
(1) Paràclito: parola greca che significa avvocato, difensore. E'uno dei nomi dati allo Spirito 
Santo, che ci aiuta a lottare contro il male e a perorare la nostra causa presso Dio. 
(2) Lo Spirito è il soffio di vita, la forza incredibile di Dio. l discepoli lo hanno ricevuto il giorno 
di Pentecoste e Gesù lo dona a tutti i credenti in lui. 



SANTA RITA DA CASCIA SPOSA, MADRE, VEDOVA, RELIGIOSA 
 

Fra le tante stranezze o fatti strepitosi che accompagnano la vita dei santi, prima e 
dopo la morte, ce n'è uno in particolare che riguarda santa Rita da Cascia, una delle 

sante più venerate in Italia e nel mondo cattolico, ed è 
che essa è stata beatificata ben 180 anni dopo la sua 
morte e addirittura proclamata santa a 453 anni dalla 
morte. S. Rita è stata ed è una delle più venerate ed 
invocate figure della santità cattolica, per i prodigi operati 
e per la sua umanissima vicenda terrena. Rita ha il titolo 
di “santa dei casi impossibili”, cioè di quei casi clinici o di 
vita, per cui non ci sono più speranze e che con la sua 
intercessione, tante volte miracolosamente si sono 

risolti.Già dai primi anni dell’adolescenza Rita manifestò apertamente la sua 
vocazione ad una vita religiosa, infatti ogni volta che le era possibile, si ritirava nel 
piccolo oratorio, fatto costruire in casa con il consenso dei genitori, oppure correva 
al monastero di Santa Maria Maddalena nella vicina Cascia, dove forse era suora una 
sua parente. 
 Andò sposa a quel giovane ufficiale, del quale “fu vittima e moglie”, come fu poi 
detto. 
Da lui sopportò con pazienza ogni maltrattamento, senza mai lamentarsi, 
chiedendogli con ubbidienza perfino il permesso di andare in chiesa. Con la nascita 
di due gemelli e la sua perseveranza di rispondere con la dolcezza alla violenza, riuscì 
a trasformare con il tempo il carattere del marito e renderlo più docile; a Rita 
morirono i due anziani genitori e poi il marito fu ucciso in un’imboscata una sera 
mentre tornava a casa da Cascia; fu opera senz’altro di qualcuno che non gli aveva 
perdonato le precedenti violenze subite. 
Ai figli ormai quindicenni, cercò di nascondere la morte violenta del padre, visse con 
il timore della perdita anche dei figli, perché aveva saputo che gli uccisori del marito 
erano decisi ad eliminare gli appartenenti al cognome Mancini; nello stesso tempo i 
suoi cognati erano decisi a vendicare l’uccisione di Fernando Mancini e quindi anche 
i figli sarebbero stati coinvolti nella faida di vendette che ne sarebbe seguita. 
Narra la leggenda che Rita per sottrarli a questa sorte, abbia pregato Cristo di non 
permettere che le anime dei suoi figli si perdessero, ma piuttosto di toglierli dal 
mondo, “Io te li dono. Fa' di loro secondo la tua volontà”. Comunque un anno dopo 
i due fratelli si ammalarono e morirono, fra il dolore cocente della madre. 
 

Ormai libera da vincoli familiari, si rivolse alle Suore Agostiniane del monastero di S. 
Maria Maddalena di Cascia per essere accolta fra loro; ma fu respinta per tre volte. 
Secondo la tradizione, l'ingresso avvenne per un fatto miracoloso: si narra che una 
notte, Rita, come al solito, si era recata a pregare sullo "Scoglio" (specie di sperone 
di montagna che s'innalza per un centinaio di metri al di sopra del villaggio di 
Roccaporena) e che qui ebbe la visione dei suoi tre santi protettori, i quali la 
trasportarono a Cascia, introducendola nel monastero; era l'anno 1407. La nuova 
suora s’inserì nella comunità conducendo una vita di esemplare santità, praticando 
carità e pietà e tante penitenze, che in breve suscitò l’ammirazione delle consorelle. 
Devotissima alla Passione di Cristo, desiderò di condividerne i dolori e questo 
costituì il tema principale delle sue meditazioni e preghiere. 
Gesù l’esaudì e un giorno nel 1432, mentre era in contemplazione davanti al 
Crocifisso, sentì una spina della corona del Cristo conficcarsi nella fronte, 
producendole una profonda piaga. Si era talmente immedesimata nella Croce, che 
visse nella sofferenza gli ultimi quindici anni, logorata dalle fatiche, dalle sofferenze, 
ma anche dai digiuni e dalle penitenze; negli ultimi quattro anni forse la Comunione 
eucaristica era il suo unico sostentamento. 
Così la santa vedova, madre, suora, divenne la santa della ‘Spina’ e la santa della 
‘Rosa’; nel giorno della sua festa questi fiori vengono benedetti e distribuiti ai fedeli. 
Il 22 maggio 1447 (o 1457, come viene spesso ritenuto) Rita si spense, mentre le 
campane da sole suonavano a festa, annunciando la sua ‘nascita’ al cielo. 
 

AVVISI PARROCCHIALI 

 Il giorno 20 solennità di Pentecoste: durante la S. Messa delle ore 18:30, 
in Duomo, canterà il “Coro del lunedì” diretto dal conte Cesare Pocci. 

 Lunedi 21 Maggio nella saletta di Lourdes alle ore 18,15 riprendiamo il nostro 
incontro settimanale sulla “Lectio divina”.  

 Martedì 22 Maggio festa di Santa Rita da Cascia la nostra comunità parrocchiale 
si ritroverà al Duomo alle ore 17:30 per la celebrazione della santa Messa in 
onore della Santa.  

 Mercoledì 23 Maggio festa di Maria Madre della Chiesa, alle ore 17:30 nella 
Chiesa di Nostra Signora di Lourdes ricorderemo anche la memoria di Santa 
Giovanna Antida:  santa tanto cara alle nostre suore della Carità che da tantissimi 
anni sono presenti nella nostra città di Tuscania. 

 


