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Oggetto :Festa di Santa Rita da Cascia 
 
 
                                                                              Ai Rev. Cappellani, ai Cavalieri e ai Postulanti 
                                                                                                             Sede 

Carissimi Confratelli, 

la tradizione ci tramanda  che Rita, portata alla vita religiosa, fu data in sposa ad un uomo violento 

che, convertito da lei, venne in seguito ucciso per una vendetta. I due figli giurarono di vendicarlo 

ed ella, non riuscendo a dissuaderli, pregò Dio farli piuttosto morire. Quando ciò si verificò, Rita si 

ritirò nel monastero delle Monache Agostiniane di Cascia, dove  condusse una santa vita con una 

particolare spiritualità in cui veniva privilegiata la Passione di Cristo. Durante un'estasi ricevette 

una speciale stigmata sulla fronte, che le rimase fino alla morte. La sua esistenza di moglie di madre 

cristiana, segnata dal dolore e dalle miserie umane, è ancora oggi un esempio di alta santità per il 

Popolo di Dio.  

Nella ricorrenza della festa della grande Santa agostiniana, una rappresentanza della  
Delegazione presenzierà il giorno 22  Maggio (domenica ) - ore 18,30 - alla solenne Santa 
Messa celebrata da S.E. Rev. ma Mons. Dante Bernini, Vescovo Emerito di Albano, nella 
Chiesa della SS. Trinità. L’appuntamento è per le ore 18,10 direttamente in sagrestia. Quanti 
desiderano partecipare alla cerimonia, al termine della quale verranno distribuite ai Cavalieri 
e ai Postulanti le  rose benedette,  sono pregati di confermare la loro presenza entro il 17  
maggio. 

Vi ricordo, con l’occasione, che la processione in onore della Madonna Liberatrice, Patrona della 
Delegazione, a cui tutti i Confratelli sono tenuti a partecipare, si terrà quest’anno domenica 29 
Maggio. L’appuntamento è per le  ore 18,00 in Piazza del Comune.  

Confraterni saluti. 
 
Viterbo, addì  12 maggio 2011                           
                                                                        Cav.Jure Sanguinis con Placca d’Oro 
                                                                                    Avv. Roberto Saccarello 
  
 “ Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce di Gesù Cristo, nostro Signore”(Gal.6,14)                           
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