
Sabato 22 Maggio 2021– Parrocchia di Valeggio sul Mincio -  

          ADORAZIONE EUCARISTICA 
In memoria di Santa Rita da Cascia e  

vigilia di Pentecoste 

 
 
O Santa Rita, Sposa amabilissima di Gesù Crocifisso, dal quale avesti in dono 

una delle spine della sua sacratissima corona, in questo giorno del tuo trionfo, 

aiutami e la tua protezione non mi venga mai meno nella vita e nel punto 

della mia morte. Amen. 



Canto di inizio: Invochiamo la tua presenza 
Saluto del celebrante 

 
G. Santa Rita da Cascia ci ha trasmesso il suo messaggio di pace, dialogo 

e perdono attraverso l’esempio concreto nella vita quotidiana.  

Nella contemplazione di Gesù Crocifisso, Rita ha trovato la forza di 

rinascere dalle sue situazioni di dolore. Oggi, come ieri, lei continua a far 

risorgere dal male e dalle prove coloro che la imitano nelle sue virtù 

cristiane. Anche noi possiamo impegnarci nel nostro quotidiano a 

realizzare questo messaggio. 

Preghiamo lo Spirito Santo: la Pentecoste segna il punto di arrivo della 

Pasqua. Risurrezione, Ascensione e Pentecoste sono i tre momenti di un 

unico evento salvifico che oggi si celebra nel compimento del Mistero 

pasquale. La Chiesa per la sua missione e ogni cristiano per la propria 

esistenza ricevono vigore grazie al dono dello Spirito: il Paraclito, 

l’avvocato, colui che guida i credenti alla scoperta della verità. È il 

maestro interiore che insegna, fa ricordare, testimonia, convince il mondo 

quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio, guida alla verità tutta intera e 

annuncia le cose future, glorifica il Cristo. 

 
Canto di Esposizione: Re di Gloria 

 
Preghiera per invocare lo Spirito Santo sulla comunità 

 

Canto: Rit. Vieni Spirito, forza dell’alto (2 volte) 

 

Vieni Spirito Santo su di me  

e su quanti con me adorano Gesù nell’Eucaristia. 

È per la Tua potenza che il pane diventa Corpo di Cristo. 

È per la Tua forza che posso riscoprirlo in questa Ostia Santa. 

Scendi o Spirito Santo su di me  

per introdurmi nel mistero d’amore 

del Figlio che si fa qui presente 

in questo frammento di creazione che è il pane. 

Con Te Spirito Santo, con il Tuo amore divino, 

desidero riconoscere, amare, adorare 

Gesù di Nazareth morto, risorto e presente qui davanti a me. 



O Gesù, fatto uno con Te per la grazia dello Spirito Santo, 

voglio intessere quel dialogo divino di relazione con il Padre 

che Tu vivi ora, da sempre e per sempre. 

Gloria a Te Spirito Santo che mi unisci in un sol corpo con Gesù 

per gridare anch’io come figlio: Padre mio! 

. 
- Rit. Vieni Spirito, forza dall’alto (2 volte) 

- Adorazione silenziosa 

- Canto al Vangelo: Alleluia 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà il 

Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito 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 sé 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».                                                     Parola del Signore. 
 

- Breve riflessione   

- Adorazione silenziosa 

- Rit. Vieni Spirito, forza dall’alto (2 volte) 

 

Preghiera per invocare lo Spirito Santo sulla comunità 
 

Invoca con me o Gesù lo Spirito del Padre sui figli di ogni età. 

Tutti i loro papà e le loro mamme ravvivino la passione  

di donare ai figli ciò che dura per la vita eterna. 

Intercedi o Gesù lo Spirito d’amore 

che ti ha condotto fino al dono supremo sulla croce 

per quanti vivono situazioni di sofferenza spirituale e materiale; 

 soprattutto per quelli che nella nostra comunità  

stanno vivendo malattie molto gravi; 



per chi si sente solo ed abbandonato, 

per chi ha paura di invecchiare. 

  

Ti chiedo o Padre per il Tuo Figlio Gesù 

qui presente nell’Eucaristia di sostenere col Tuo Santo Spirito 

chi è parte viva ed operosa della comunità parrocchiale. 

Riscopra la gioia di annunciare la buona notizia 

che Tu sei amore ed hai mandato Tuo Figlio in mezzo a noi. 

 
- Rit: Vieni Spirito, forza dall’alto (2 volte) 

- Adorazione silenziosa 

 

Breve Lettura sulla vita di Santa Rita 

 

Rita, nata a Roccaporena, frazione di Cascia, all’età di diciotto anni 

andò sposa ad un giovane locale di nome Ferdinando Mancini, dal 

quale ebbe due figli. Rita non ne fu entusiasta, perché altre erano le 

sue aspirazioni, ma in quell’epoca il matrimonio non era tanto stabilito 

dalla scelta dei fidanzati, quando dagli interessi delle famiglie, 

pertanto ella dovette cedere alle insistenze dei genitori e andò sposa a 

quel giovane ufficiale che comandava la guarnigione di Collegiacone, 

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; fu un cambiamento 

che fece gioire tutta Roccaporena, che per anni ne aveva dovuto subire 

le angherie. Lui morì di morte violenta: gli venne teso un agguato 

vicino al mulino di loro proprietà presso il castello di Collegiacone, a 

metà strada tra Cascia e Roccaporena. Si trattò di un assassinio forse 

dovuto alle lotte politiche del tempo, ma molto più probabilmente per 

ritorsione verso di lui, perché convinto dalla moglie a tirarsi fuori da 

qualche clan cui aveva aderito. 

Il prezzo pagato, per lui come per la famiglia, fu altissimo. La faida 

familiare locale, già con i figli che volevano vendicare l’assassinio del 



padre, tentò quell’escalation che non ha altre vie di uscita se non 

quella di altre morti. I figli morirono, forse di peste, prima che ciò 

accadesse, e Rita, rimasta sola, chiese di entrare nel monastero delle 

monache agostiniane di Santa Maria Maddalena in Cascia. Non fu 

facile assecondare il suo desiderio perché molto probabilmente dentro 

il monastero vi erano monache congiunte degli assassini del marito e 

non venne accettata. Rita tuttavia bussò ancora alla porta del 

monastero e, di fronte alle sue reiterate insistenze, le venne chiesto, 

come condizione per entrarvi, di prima riappacificare la sua famiglia 

con quelle degli assassini del marito. Da quel momento iniziò per lei 

un nuovo cammino di comprensione della strada della croce del 

Signore. Lei dovette avvicinare gli assassini del marito, cercarli e 

incontrarli per un reciproco perdonarsi.  
  

 

- Rit. Vieni Spirito, forza dall’alto (2 volte) 

 

Preghiera per invocare lo Spirito Santo sulla comunità 
 

In modo speciale rinnova la Pentecoste 

 su quanti sono impegnati nell’evangelizzazione, 

perché ciascuno diventi capace di comunicare  

la sua piccola fede ad altri fratelli. 

  

A Te Gesù presente nell’Eucaristia  

che hai pregato il Padre affinché nessuno vada perduto, 

voglio affidare in questo momento 

tutti quelli che non credono, non praticano 

e quanti sentono di amarti già abbastanza. 

  

Benedici o Padre, per il Tuo Figlio qui presente nell’Eucaristia, 

con la potenza dello Spirito creatore,  

tutte le persone impegnate in attività lavorative 

e chi è in cerca di lavoro. 

Non manchi il guadagno necessario per la vita  

e la possibilità di condividerlo nella carità con i più poveri. 

Dona Spirito di collaborazione e di unità  



a chi vuol costruire il bene del nostro paese. 

  

Oltre a tutto ciò Signore Gesù,  

mentre Ti lodo, Ti benedico e Ti ringrazio 

 per essere qui accanto a me oso ancora domandarti oggi 

questo dono in particolare … 

 
(ciascuno può chiedere la grazia che desidera) 

  

- Canto: Vieni Spirito, forza dall’alto (tutto) 
 

- Adorazione silenziosa 

  

Invocazioni: Fratelli e sorelle, la santità è segno dello Spirito, che opera 

in mezzo a noi fino alla fine dei tempi. 

Preghiamo insieme e diciamo: DONACI LA TUA GRAZIA, SIGNORE. 

 

1. Nel ricordo dell’obbedienza di Santa Rita ai suoi genitori, dona, o 

Padre, a tutti i bambini di crescere in età, sapienza e grazia.              

Preghiamo 

 

2. Nel ricordo delle sofferenze di Santa Rita nella vita coniugale, 

dona, o’ Signore, a tutti gli sposi  

di vivere nella fedeltà e nella concordia.   Preghiamo 

 

3. Nel ricordo dell’offerta che Santa Rita fece a Te dei suoi figli, 

concedi, o’ Signore, ai giovani di vincere la schiavitù della violenza, 

della droga e dell’egoismo.   Preghiamo 

 

4. Nel ricordo della stigmata che Santa Rita portò sulla fronte, 

concedi, o Padre, il dono della fede agli atei e agli indifferenti.   

Preghiamo 

5. Nel ricordo dell’opera di pacificazione delle famiglie, messa in atto 

da Santa Rita, aiutaci, o Padre, ad essere costruttori di pace e di 

riconciliazione.   Preghiamo. 

 



6. Nel ricordo della solitudine di Rita vedova, sii Tu, o Signore, il 

conforto dei malati e delle persone in lutto per la morte dei loro cari.   

Preghiamo 

 
- Canto: Grande è il Signore 

 

Litanie di Santa Rita da Cascia  
 

Signore, pietà.    Signore, Pietà. 

Cristo, pietà.      Cristo, pietà. 

Signore, pietà.   Signore, Pietà. 

 

Dio, Padre celeste     ---------------------------  abbi pietà di noi 

Dio, Figlio, Redentore del mondo 

Dio, Spirito Santo 

Santa Trinità, un solo Dio 

Maria Immacolata, Madre di Dio ------------- prega per noi 

Maria, Madre e conforto dei tribolati 

Maria, Regina di tutti i Santi 

Santa Rita, nostra avvocata potentissima 

Dono eletto del Cielo 

Amante della solitudine 

Modello di purezza 

Esempio di amabilità 

Specchio di obbedienza 

Ideale di sposa e di madre 

Mirabile nella fortezza 

Generosa nel perdono 

Eroica nella penitenza 

Vedova di pace 

Pronta alla divina vocazione 

Modello di vita claustrale 

Giardino eletto di ogni virtù 

Innamorata del Crocifisso 

Trafitta da una spina di Gesù 

Forte nell’amore di Dio 



Ornata di gloria del paradiso 

Ricca di singolare potenza 

Astro benefico degli erranti 

Sicuro conforto dei tribolati 

Ancora di salvezza 

Patrona degli infermi 

Scampo nei pericoli 

Santa degl’impossibili 

Avvocata dei casi disperati 

Potente soccorritrice di tutti 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

perdonaci, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

esaudiscici, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 
 

- Canto Eucaristico: Re di Gloria 

 

Preghiamo 
O Dio, che nella tua infinita misericordia, ti degnasti di guardare con 

amore alla tua fedele ancella Rita e di concedere alla sua mediazione 

quanto è impossibile agli sforzi umani, alle previsioni del mondo e 

dell’ingegno, muoviti a pietà di noi e soccorrici nelle nostre necessità. Fa’ 

che tutti conoscano che tu solo sei la ricompensa degli umili, la difesa 

degli abbandonati e la forza di tutti coloro che in te confidano. 
 

 

- Benedizione finale   
- Canto finale: Sei Potente, Sei Glorioso                                                                    


