
 
 

INTENZIONI SS. MESSE 20 - 26 MAGGIO 
 
 

Giorno Ora Chiesa Intenzione 

Lun. 
20 17.30 N. S. di Lourdes Maccarri Nazzareno 

Mart. 
21 17.30 N. S. di Lourdes  

Merc. 
22 17.30 Duomo Maria Rita Ricci 

Giov. 
23 17.30 S. Cuore Gawin Edmond e Edvige 

Romanelli Stanio 
Ven. 
24 17.30 S. Cuore  

Sab. 
25 

17.00 N. S. di Lourdes 

Moschini Vincenzo e Stincarelli 
Giuseppa 
Pacini Giuseppe, Francesco e 

Angelina 
Stanisci Camillo, Laura e Maria 

18.00 S. Cuore Pasqualoni Rino 
18.30 Duomo  

Dom. 
26 

08.30 Monastero  

09.00 N. S. di Lourdes  
10.30 S. Cuore Cardarelli Silvia 
11.30 Duomo Sereni Giuseppe e Augusto 
18.30 Duomo  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

CAMMINARE INSIEME  
Anno IV  n. 66  19 - 25 MAGGIO 
Comunita’ Parrocchiale di Tuscania 

http://www.parrocchietuscania.it 
 

 

V DOMENICA DI PASQUA Anno C – I sett. Salterio 
 

 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (10,27-30) 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato 
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio 
lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con 
voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato 
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli: se avete amore gli uni per gli altri». 

Amare è un modo di vita 
Il comandamento di Gesù è la necessità di amare perché il mondo creda attraverso 
la vita quotidiana di chi, incontrandolo, accoglie la chiamata a seguirlo. Quando 
leggiamo le sue parole: «amatevi come io vi ho amati», immediatamente e 
giustamente pensiamo all’atto supremo del suo amore attraverso cui ha dato la vita 
per noi; ma prima della sua passione e morte ci sono molti «come», che dovremmo 
vivere. Sono i «come» con cui Egli ha vissuto, accolto e perdonato. Amatevi come io 
ho amato l’adultera, ridandole la dignità perduta; amatevi come ho amato Zaccheo, 
senza vergognarmi di entrare in casa sua, anzi chiedendoglielo; amatevi come ho 
amato Bartimeo, ridandogli la vista; amatevi come ho amato la Samaritana, 
regalandole acqua viva; amatevi come ho amato Lazzaro per cui ho pianto e invocato 
il Padre; amatevi come ho amato il paralitico, guarendolo di sabato contro 
l’osservanza di una legge che, vissuta all’estremo, paralizza più della paralisi fisica; 
amatevi come ho amato le folle sentendo compassione e moltiplicando pani e pesci; 
amatevi come ho amato i discepoli, lavandogli i piedi; amatevi come ho amato ogni 
figlio di ogni tempo, dando per ognuno il mio corpo e il mio sangue. 
 



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. 
 

Mercoledì 22 maggio, giorno della festa di S. Rita, la S. Messa vespertina 
delle ore 17:30 sarà celebrata in Duomo anziché nella chiesa di N. S. di 
Lourdes 

FIERA DEL DOLCE 
Nei giorni 25 e 26 maggio, davanti alle nostre chiese, troverete la “fiera del dolce” 
con un vasto assortimento di torte e gustosissimi dolcetti fatti in casa con tanto 
amore dalle nostre brave volontarie. Con un acquisto contribuirete a sostenere il 
nostro Oratorio e le sue importantissime attività verso i nostri giovani. Sicuri della 
vostra generosità e ringraziandovi in anticipo, vi aspettiamo al termine delle SS. 
Messe, davanti alle nostre chiese. 

AVVISI 
 Ogni lunedì Lectio Divina  alle ore 18:15 presso Saletta Chiesa N. S. di Lourdes.   

 Ogni martedì mattina l’ufficio parrocchiale presso la Chiesa di N. S. di 
Lourdes sarà aperto dalle ore 10 alle ore 12. 


