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Prefazione

Di libretti per i Quindici Giovedì di Santa 
Rita ce ne sono molti e anche apprezzabi-
li. Libretti di riflessione e meditazione sulla 

vita di Grazia di Santa Rita, libretti sul suo mes-
saggio, sulle sue virtù.

Allora perché un nuovo libretto? Desideravo pre-
parare la festa ritiana invitando tutti, specialmen-
te coloro che frequentano il nostro Santuario, a 
mettersi in semplice e umile preghiera davanti 
a Dio; implorare la Sua forza, la Sua misericor-
dia, la rinnovata fede in Lui, nell’intercessione di 
Santa Rita.

Soprattutto nei momenti di apprensione, paura 
e smarrimento, abbiamo bisogno di pregare con 
umiltà e fiducia in Dio e chiedere a Santa Rita la 
sua potente e materna intercessione.

Proprio per questo, il presente opuscolo non 
vuole avere nessuna presunzione di sostituire al-
tri strumenti, ma solo il desiderio di invitarvi, nei 
quindici giovedì che precedono la Festa di Santa 



Rita del 22 maggio, ad invocare l’intercessione di 
Santa Rita con le litanie a lei dedicate, e presen-
tare, in una comune preghiera, fatta coralmente 
con tutta l’assemblea dei devoti, le varie necessi-
tà del cuore umano.

Buona preghiera a quanti avranno tra le mani 
questo libretto. Buon cammino di speranza con 
Gesù, nella compagnia della nostra santa. 

Padre Bernardino Pinciaroli OSA
Rettore della Basilica Santa Rita da Cascia
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Preghiamo insieme così 
(vale per tutti i Quindici Giovedì):

INVOCAZIONI A SANTA RITA

Signore Pietà Signore Pietà
Cristo Pietà Cristo Pietà
Signore Pietà Signore Pietà
Santa Maria, Madre di Dio Prega per noi
Santa Maria, Madre di Consolazione “
Santa Maria, Regina di tutti i Santi “
Santo Padre Agostino “
Santa Madre Monica “
Beato Simone Fidati “

Santa Rita, nostra Avvocata “
Santa Rita, dono eletto del Cielo “
Santa Rita, amante della solitudine “
Santa Rita, modello della purezza “
Santa Rita, esempio di amabilità “
Santa Rita, specchio di obbedienza “
Santa Rita, ideale di sposa e madre “
Santa Rita, mirabile nella fortezza “
Santa Rita, vittoriosa nella pazienza “
Santa Rita, generosa nel perdono “
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Santa Rita, eroica nella penitenza Prega per noi
Santa Rita, vedova di pace “
Santa Rita, generosa verso i poveri “
Santa Rita, fedele della divina vocazione “
Santa Rita, modello di vita claustrale “
Santa Rita, giardino eletto di ogni virtù “
Santa Rita, innamorata del Crocifisso “
Santa Rita, trafitta da una spina di Gesù “
Santa Rita, forte nell’Amore verso Dio “
Santa Rita, ornata di gloria del paradiso “
Santa Rita, gloria dell’Ordine Agostiniano “
Santa Rita, ricca di singolare potenza “
Santa Rita, sicuro conforto dei tribolati “
Santa Rita, àncora di salvezza “
Santa Rita, patrona degli infermi “
Santa Rita, santa degli impossibili “
Santa Rita, avvocata dei casi disperati “
Santa Rita, 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
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Preghiera del 1° Giovedì

CONSAPEVOLEZZA DI ESSERE FIGLI DI DIO

Santa Rita vengo a te, che sei generosa me-
diatrice di grazie, per chiederti il miracolo della 
consapevolezza. Rendimi consapevole di essere 
figlio di Dio. Ottienimi il dono di una fede così viva 
che mi renda capace di credere senza esigere 
di vedere, e di impegnarmi a vivere responsabil-
mente tutto ciò che la fede mi suggerisce. 

Aiutami ad essere vincolo di unione e di pace, 
voce di coloro che non hanno voce, speranza di 
coloro che l’hanno perduta. Ottienimi soprattutto 
la consapevolezza di essere oggetto dell’infinito 
amore di Cristo Crocifisso; del suo amore che li-
bera e redime, affinché io impari ad abbracciare 
le mie croci quotidiane come unico mezzo per 
poterlo contemplare nella gioia del giorno senza 
tramonto. Amen.

La Preghiera del 2° Giovedì è a pag. 11
La Preghiera del 3° Giovedì è a pag. 12
La Preghiera del 4° Giovedì è a pag. 13
La Preghiera del 5° Giovedì è a pag. 15
La Preghiera del 6° Giovedì è a pag. 16
La Preghiera del 7° Giovedì è a pag. 17
La Preghiera del 8° Giovedì è a pag. 19
La Preghiera del 9° Giovedì è a pag. 20
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La Preghiera del 10° Giovedì è a pag. 21
La Preghiera dell’11° Giovedì è a pag. 23
La Preghiera del 12° Giovedì è a pag. 24
La Preghiera del 13° Giovedì è a pag. 25
La Preghiera del 14° Giovedì è a pag. 26
La Preghiera del 15° Giovedì è a pag. 27

PADRE NOSTRO, CHE SEI NEI CIELI…

SACERDOTE: PREGHIAMO.

O Dio Onnipotente ed eterno che in Santa Rita da 
Cascia ci hai dato un luminoso esempio di unio-
ne a te nella preghiera e di servizio e di amore ai 
fratelli, fa che superando per sua intercessione 
il nostro egoismo e la nostra pigrizia, possiamo 
imitarla e sperimentare nella prova il tuo amore 
misericordioso e la sua fraterna protezione. Per 
Cristo nostro Signore. Amen.

Oppure
Padre Celeste, tu che hai concesso a S. Rita di 
partecipare alla passione di Cristo, dà a noi la 
grazia e la forza di saper sopportare le nostre sof-
ferenze, perché possiamo partecipare più intima-
mente al mistero pasquale del tuo Figlio. Egli è 
Dio e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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BENEDIZIONE

CANTO FINALE: IL RESPONSORIO DI SANTA RITA

A Dio pietoso e provvido, si volgano i credenti
e Santa Rita implorino con suppliche ferventi

Rit. Santa degli impossibili 
Ti acclama questo popolo
Gloria di Cristo fulgida Rita 
pietosa e provvida

Tu, sposa, madre e vedova, tu donna del perdono
concedi aiuto e grazie a chi è nell’abbandono.

Rit.

In malattie incurabili, nei drammi della vita,
ottenga  pace  intrepida chi invoca Santa Rita.

Rit.

Sia lode al Padre e al Figlio e al Divino Amore,
gioia e speranza splendano nell’ora del dolore.

Rit.
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Preghiera del 2° Giovedì

RICORRERE FIDUCIOSI

Sotto il peso del dolore, a te, cara Santa Rita, 
io ricorro fiducioso di essere esaudito. Libera, ti 
prego, il mio povero cuore dalle angustie che l’op-
primono e ridona la calma al mio spirito, ricolmo 
di affanni.

Tu che fosti prescelta da Dio per avvocata dei 
casi più disperati, impetrami la grazia che arden-
temente ti chiedo. 

È possibile che io solo non debba sentire l’effi-
cacia del tuo possente patrocinio?

Se le mie colpe sono ostacolo al compimento 
dei miei desideri, ottienimi da Dio la grazia del 
ravvedimento e del perdono mediante una since-
ra confessione.

Non permettere che più a lungo io sparga la-
crime di amarezza. Premia la mia grande spe-
ranza e dovunque farò conoscere la tua grande 
misericordia verso gli animi afflitti.

O Sposa ammirabile del crocefisso, da cui ave-
sti in dono una delle sue dolorosissime spine nel-
la tua fronte, aiutami nelle mie necessità spirituali 
e materiali e fa’ che, seguendo il tuo esempio, 
possa sempre ben vivere e ben morire. Amen.
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Preghiera del 3° Giovedì

ESSERE FAMIGLIA CRISTIANA

O Dio, Padre di tutti gli uomini, noi ti rendiamo 
grazie perché per mezzo del tuo Figlio Gesù Cri-
sto hai creato l’umana famiglia e l’hai voluta unire 
a te in comunione di vita per ricolmarla con i doni 
della vita eterna.

Per l’intercessione di Santa Rita concedici di 
rimanere uniti a Cristo Redentore; fa’ che perdo-
niamo di cuore coloro che ci fanno del male e 
testimoniamo la nostra fede con le opere della 
carità fraterna.

Dona serenità e salute ai nostri fratelli infermi 
e sofferenti e ricompensa con abbondanza di gra-
zia quanti nel nome di Cristo, buon Samaritano, si 
prendono cura di loro.

Benedici le nostre famiglie e particolarmente 
le nostre vedove, perché nella loro solitudine ti 
sentano vicino e, come Santa Rita, sappiano col-
laborare efficacemente per la diffusione del tuo 
Regno di verità, di amore e di pace.

Il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Salvatore, ci 
guidi nell’adempimento della tua volontà e ci ac-
colga nella gioia eterna: egli vive e regna nei se-
coli dei secoli. Amen.
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Preghiera del 4° Giovedì

ESSERE UNITI A CRISTO

O pietosissima Santa Rita, soccorritrice dei 
miseri, non si è mai udito che chi si è rivolto nel-
le tribolazioni con vera fiducia a te, non sia stato 
esaudito.

Sarò dunque io solo lo sventurato indegno di 
un tuo sguardo, io solo l’infelice a non essere da 
te accontentato? No, no mia cara Santa Rita! Tu 
sai cosa sia il patire; e il mio patire è tanto...!

Le angustie mi stringono da ogni parte, le affli-
zioni mi opprimono il cuore, le angosce mi ama-
reggiano i giorni, ogni stilla di umano conforto si 
dissecca intorno a me.

Quale altra speranza mi rimane, dopo Dio e 
la Vergine Santa, se no te o benigna consolatrice 
dei tribolati?

Prenditi dunque pensiero di me; ottienimi dal 
Signore la rassegnazione nelle avversità, il sollie-
vo negli affanni, la liberazione da ogni male e la 
grazia particolare che ti chiedo. Amen.
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Preghiera del 5° Giovedì

PREGARE CON INSISTENZA

O potente Santa Rita, chiamata avvocata dei 
casi disperati, con tutta la fiducia nel tuo celeste 
potere, ricorro a te nel caso difficile e imprevisto, 
che dolorosamente affligge il mio cuore.

Non vorrai tu aiutarmi? Non vorrai tu interce-
dere per me e consolarmi?

Per le pene da te sofferte, per le lacrime ama-
re da te versate, vieni in mio aiuto.

Prega, intercedi per me presso il Cuore di Dio, 
Padre di Misericordia e fonte di ogni consolazio-
ne; ottienimi da Lui la grazia che desidero… 

La mia richiesta, presentata da te al Signore, 
sicuramente sarà esaudita. E io loderò Dio per la 
sua grande misericordia, e la tua intercessione. 
Amen.
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Preghiera del 6° Giovedì

AVVOCATA NEI CASI DISPERATI

O cara Santa Rita, nostra Patrona anche nei 
casi impossibili e Avvocata nei casi disperati, fa 
che Dio mi liberi dalla mia presente afflizione…, 
e allontani l’ansietà, che preme così forte il mio 
cuore.

Per l’angoscia, che tu hai sperimentato in tan-
te simili occasioni, abbi compassione della mia 
persona a te devota, che confidentemente do-
manda il tuo intervento presso il Divin Cuore del 
nostro Gesù, Crocifisso.

O cara Santa Rita, guida le mie intenzioni in 
queste mie umili preghiere e ferventi desideri.

Emendando la mia passata vita peccatrice e 
ottenendo il perdono di tutti i miei peccati, ho la 
dolce speranza di godere un giorno Dio in paradi-
so insieme con te per tutta l’eternità. Amen.
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Preghiera del 7° Giovedì

PERCORRERE LA VIA DEL BENE

O Dio che raggiungi il cuore di tante persone 
attraverso la testimonianza di Santa Rita, ascolta 
la preghiera che fiduciosi eleviamo a te, sostenuti 
dalla sua intercessione.

Noi ti ringraziamo e ti lodiamo per i tanti segni 
di salvezza che tu dissemini lungo la storia. Fa’ 
che mossi dalla Grazia e aiutati dalla preghiera di 
Santa Rita, possiamo percorrere la via del bene 
con perseveranza.

Tu o Santa Rita, che ben conosci la fatica e 
la sofferenza dell’esistenza umana, guardaci dal 
cielo e continua a proteggere l’umanità.

Con la tua preghiera ottienici la Divina Miseri-
cordia e la luce dello Spirito Santo perché siamo 
sempre capaci di comprendere il bene per farlo e 
il male per evitarlo. Amen.
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Preghiera dell’8° Giovedì

ESSERE SUOI DEVOTI

Io, o diletta Santa Rita, sento da tutti invocare 
il tuo nome. Tutti fanno ricorso a te. Voglio esse-
re anch’io nel numero dei tuoi devoti. Da questo 
giorno io ti eleggo per mia speciale Protettrice e 
Avvocata.

A te manifesterò i miei bisogni spirituali e tem-
porali, e tu, come affettuosa madre, ti presterai 
sollecita alle mie preghiere. 

La grazia di Dio mi renda simile a te nell’amore 
verso Gesù Crocifisso. Impetrami d’imitare tutte le 
tue virtù: nel disprezzo del mondo, dei suoi beni 
e piaceri fallaci, nell’amore a Dio e al prossimo.

Ottienimi l’obbedienza, la castità, l’umiltà, lo 
spirito di pazienza e rassegnazione alla divina vo-
lontà.

Ti siano anche a cuore i miei bisogni tempora-
li. Fa’ che Dio mi dia quanto è necessario al con-
seguimento del mio ultimo fine; e, se è di piacere 
all’Altissimo, impetrami tutti quei beni temporali 
che possono essermi utili e necessari. Amen.
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Preghiera del 9° Giovedì

CHIEDERE E RINGRAZIARE

Ti salutiamo o Santa Rita, vaso di amore, don-
na di pace e modello di ogni virtù, fedele disce-
pola di Gesù Cristo, santa della famiglia e del per-
dono. 

A te manifestiamo i nostri bisogni spirituali e 
temporali, e tu, come madre affettuosa ascoltaci. 
La grazia di Dio ci renda simili a te nell’amore 
verso Gesù Cristo e verso i nostri fratelli e sorelle 
e verso i nostri nemici.

A nome di tutti i devoti sparsi in tutto il mondo, 
ti invochiamo come la Santa delle cose impossi-
bili a noi, ma tramite la tua intercessione, possibili 
a Dio.

Ti ringraziamo per le tante grazie donateci e 
donaci ancora quelle che in questo momento, a 
nome dei tuoi devoti ti chiediamo. Per Cristo no-
stro Signore. Amen.
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Preghiera del 10° Giovedì

LA GIOIA DI AVERTI VICINA

O Dio, bontà infinita e ricco di misericordia 
con quanti ti invocano; a te mi presento nella 
gioia di poter essere qui quest’oggi. Con piena 
riconoscenza ti esprimo i più vivi ringraziamenti. 
Ti prego di accogliere la mia preghiera. Ti invoco 
con insistenza nella mia difficoltà, interponendo 
l’intercessione di Santa Rita, ancella di pace e di 
perdono: per i suoi meriti ascoltami ed esaudi-
scimi. Sii benedetto per sempre: donami pace e 
sicurezza. 

Cara Santa Rita, stai a me vicina nel momento 
del dolore, ti riconfermo la mia devozione e con-
fido nella tua protezione. Prega per la piena con-
versione del mio cuore perché io possa piacergli 
sempre con una vita più fervorosa. Tu sei gradita 
a Dio e ottieni quanto chiedi per i tuoi devoti: per 
questo ripongo in te grande speranza. Accom-
pagnami, o Santa Rita, con la tua benedizione 
perché io possa sempre lodare, benedire e rin-
graziare con te il Signore per tutto il bene che mi 
doni. Amen.
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Preghiera dell’11° Giovedì

CONFORTO NELLA MALATTIA

O Dio Padre onnipotente, che manifesti la 
tua bontà con la tua provvidenza e misericordia, 
ascolta benevolmente la preghiera che ti rivolgia-
mo per l’intercessione di Santa Rita, tua serva fe-
dele e nostra particolare protettrice. Soccorri, o 
Signore, le persone malate che ricorrono a te con 
fiducia e per le quali umilmente chiediamo ora il 
tuo intervento. 
(Momento di silenzio)

Dona loro forza nella prova, conforto nel do-
lore, conformità al tuo disegno d’amore. O Santa 
Rita, che durante la tua vita fosti così vicina alle 
persone inferme, le confortasti con le tue parole 
di pace e carità, intercedi presso Dio per queste 
persone bisognose perché sostengano con pa-
zienza la prova a cui si trovano sottoposte e riac-
quistino la piena salute, se questo grande favore, 
che tanto desideriamo, è conforme al santissimo 
volere di Dio. O Santa Rita si innalzi ancora una 
volta il coro di gratitudine per lo splendore dei 
Suoi doni a Dio Padre che invochiamo con tutta 
la nostra fede per i meriti infiniti di Gesù Cristo 
nostro Signore. Amen.
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Preghiera del 12° Giovedì

CONSACRARSI A DIO

O Santa Rita, tu che fin dai primi giorni del tuo 
prodigioso ingresso nel monastero agostiniano 
formasti l’esempio e lo specchio delle claustrali; 
tu che accrescesti il tuo fervore e il tuo desiderio 
di santità così da raggiungere l’eroismo delle vir-
tù, fa’ che tutte le consacrate e i consacrati non 
vengano mai meno all’ osservanza del vangelo, 
delle regole e dei voti, e vivano con coraggio il 
carisma del loro Istituto.

Guarda dal cielo le tue sorelle e i tuoi fratelli in 
Sant’Agostino; loro, arricchiti di giovani vocazioni, 
rassomiglino da vicino a te, che tanto bene hai 
imitato e seguito il Signore Gesù. Amen.
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Preghiera del 13° Giovedì

VIVERE LA VOCAZIONE CRISTIANA

O Santa Rita, Tu hai passato la vita terrena 
portando la tua croce dietro a Gesù, non solo nel 
compimento fedele dei tuoi doveri di figlia, di spo-
sa, di madre e di suora, ma anche nel esercizio 
eroico delle virtù cristiane, fino a perdonare gli 
assassini del tuo sposo, fino ad invocare la morte 
corporale dei tuoi figli, piuttosto che continuasse-
ro la catena di vendette di cui era stato vittima il 
loro padre, fino a mettere pace fra i tuoi parenti 
e i parenti degli assassini, fino ad implorare dal 
Signore Gesù di partecipare ai dolori della sua 
Passione, fino a donarti a Dio, ed al prossimo nel 
quotidiano sacrificio del monastero.

Dopo la prova di amore, sei entrata nella gloria 
del tuo Signore che ti ha anche esaltata, per la 
tua umiltà, presso tutti i popoli: intercedi per tut-
ti noi, affinché, sappiamo rispondere ogni giorno 
con amore all’amore del Padre nostro che è nei 
cieli e vivere con pienezza la vocazione cristiana, 
imitando Gesù nella comunione con la Chiesa, 
perché Egli solo è la via della salvezza, Egli solo è 
la Verità che ci fa liberi, Egli solo è la Vita Eterna. 
Amen.
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Preghiera del 14° Giovedì

TROVARE LA VIA

Santa Rita da Cascia, modello delle spose, 
delle madri di famiglia e delle religiose, io ricor-
ro alla tua intercessione nei momenti più difficili 
della mia vita. 

Tu sai che spesso la tristezza mi opprime, per-
ché non so trovare la via d’uscita in tante situazio-
ni dolorose, sia materiali che spirituali. 

Ottienimi dal Signore le grazie di cui ho biso-
gno, specialmente la serena fiducia in Dio e la 
calma interiore. 

Fa’ che io imiti la tua dolce mitezza, la tua for-
za nelle prove e la tua eroica carità e chiedi al 
Signore che sappia sopportare le mie sofferenze 
perché possano giovare a tutti i miei cari e che 
tutti possano camminare sereni verso la Patria 
eterna, dove tu ci attendi nella gloria del Padre, 
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
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Preghiera del 15° Giovedì

ADERIRE ALLA VOLONTÀ DI DIO

Santa Rita, la tua vita è stata una continua 
adesione alla volontà del Padre, un docile e ri-
petuto sì al Signore della storia, che ti ha resa 
pienamente disponibile all’azione trasformatrice 
dello Spirito.

Intercedi per me presso il Padre perché anche 
io possa avere una fede così salda che mi ren-
da possibile anche l’impossibile, che mi impegni 
ogni giorno ad essere testimone credibile della 
Resurrezione.

Rendimi consapevole che la grazia del mio 
Battesimo esige che io sia vita donata interamen-
te per la Chiesa e per la salvezza di ogni fratello, 
come sei stata tu.

Te lo chiedo per Gesù Cristo nostro Signore. 
Amen.
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