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Preghiere del Cuore 
 

 
 

Dionigia Salucci 
 

Santa Rita  definisce questo luogo come suo santuario, 

piccolo ma grande agli occhi del Signore. 

 

Tutti i fedeli che verranno in questo luogo  a pregare con  

viva fede riceveranno  da Santa Rita l’aiuto necessario. 
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“Lo Spirito Santo è entrato nel mio cuore, voglio 

testimoniare il cambiamento della mia vita. Sono io che 

scrivo, ma è Gesù che mi spinge a testimoniare questo 

cambiamento.” 

Questi libri sono esperienze personali, preghiere ispirate 

dallo Spirito santo, spesso semplici, pubblicate con 

l’intento di contribuire alla riscoperta del dialogo 

sincero e quotidiano con il Signore.   
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BIOGRAFIA 

 Dionigia (Dionise)  Salucci, 

residente a Mercatale di Sassocorvaro (PU).  

Proviene da una famiglia religiosa che le ha trasmesso il valore 

della fede, insegnandole a partecipare alla Santa Messa ogni 

domenica, a recitare il Santo Rosario tutte le sere in famiglia ed 

educandola al rispetto degli altri. Passano gli anni e Dionigia 

forma la sua famiglia e si realizza sul lavoro aprendo un’attività 

in proprio. 

 

Le sue giornate erano più incentrate sul lavoro che sulla 

preghiera, partecipava alla Santa Messa della domenica ma 

 gli affanni, le preoccupazioni, le ansie che l’attività 

inevitabilmente consegna occupavano quasi per intero 

la giornata. Nonostante i successi   terreni, però, l’anima non era 

appagata e felice.  

Nell’anno 1999 la Signora   Dionigia ha un sostanziale 

cambiamento  perché, toccata dallo Spirito Santo, la sua vita si 

converte in  grande Amore per il Signore.  

Il cuore si apre alla preghiera, frequenta  la Santa Messa ogni 

giorno con il pensiero e la consapevolezza di essere veramente 

con Cristo,  alla gioia di aiutare spiritualmente e materialmente, 

per quanto è possibile, le persone più bisognose. Percepisce di 
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avere, poi, una attenzione e un trasporto speciale per le famiglie 

in difficoltà dei paesi poveri. 

 Le sue giornate non sono più incentrate unicamente  sul lavoro, 

ma  dedicate, prevalentemente, al Signore con l’apostolato, le 

visite alle persone sole e ammalate, agli anziani nelle case di 

riposo e portando l’eucarestia alle persone che non si possono 

recare in chiesa. 

Ringrazia il Signore ogni giorno per l’amore e la gioia che le ha 

donato e inculcato nel cuore. 

Chi non assapora l’amore e la misericordia del Signore, 

non conosce il valore vero della vita terrena.  

All’inizio dell’anno 2000 , anno Santo, il Signore le dona la  

gioia e il privilegio di avere diverse apparizioni nella sua 

camera. Si presentano spesso Gesù, la Vergine Maria, che si è 

presentata anche in un grande arco pieno di luce così 

meravigliosa che non esiste in questo mondo, il Sacro Cuore di 

Gesù, Gesù della Divina Misericordia, il quale l’ha avvolta e nei 

suoi raggi bellissimi mentre era in piedi nella sua camera.  

Le si presentano anche diversi Santi, tra i quali San Pietro, San 

Antonio, San Francesco abbracciato  con Gesù. Le sue 

apparizioni e le sue visioni avvengono sempre al mattino presto, 

al far del giorno.  
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 Gesù, in una delle sue apparizioni, le si mostra come persona 

viva, in croce, con grossi chiodi nelle mani e nei piedi.  

 Il Cristo Signore le chiede di recitare il Padre Nostro  

insieme a lui. 

 Anche S.Rita da Cascia  si presenta  e la sospinge dolcemente 

ad inginocchiarsi, prendere la corona e recitare  il  S.Rosario 

con lei. 

S. Rita da Cascia, in particolare, più volte le chiede  

l’edificazione di una cappellina in suo onore. 

Spesso la Santa le indicava lo spazio idoneo ma Dionigia non 

riusciva a trovarlo finchè nell’anno 2003, spostando la sua 

attività dal paese alla zona industriale, trova con sorpresa il 

luogo che le era stato indicato più volte, così iniziano i lavori  

per innalzare la cappellina da dedicare a Santa Rita. 

Le prime pietre vengono benedette dal vescovo dell’Ucraina, 

amico di famiglia. Dal quel momento, ascoltando sempre le 

richieste fatte da Santa Rita, dalla Madonna e da Gesù, il luogo 

si è ampliato: si è innalzata la Croce Gloriosa, si è costruito il 

sepolcro di Gesù, si è costruita la piscina, voluta dalla 

Madonnina del Sole, il pozzo dal quale sgorga l’acqua che fa 

bene alla salute. 

 

 

http://www.amoreperilsignore.com/dettaglio.asp?ita_titolo=Santa%20Rita
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 Una mattina presto del gennaio 2000, il Signore le  parla  

confidandole  che la strada intrapresa era quella giusta; doveva 

stare tranquilla, non la doveva abbandonare mai più,  che lui 

avrebbe sostenuto i suoi  passi. 

 Il suo cuore, era come una candela che ravviva la fiamma,  

si è sentita invasa da un nuovo “Amore”, una nuova gioia. 

Il Signore  le  ha proposto una vita nuova, e le ha concesso il 

privilegio di entrare nel suo Amore.   

Gesù è generoso nella offerta del suo “Amore” e 

proponendole la conversione,  le  ha fatto capire che 

l’ amava davvero di un amore gratuito ed infinito. 

L’incontro con il Signore ha sovvertito la sua  vita, non aveva più 

il pensiero e la preoccupazione assillante del lavoro ed ha 

iniziato, dietro il suo indirizzo, a dedicare buona parte della 

giornata 

 al Signore.  

 

 

Dall’anno 2000 il Signore varie volte le ha parlato 

 insistendo sull’importanza di pregare il 

Preziosissimo Sangue e l’Immacolata Concezione, è da  quel 

momento che nel cuore di Dionigia nasce con  grande desiderio 

e  fervore la volontà di pregare tanto il Preziosissimo Sangue e 

la sua dolorosa passione per il mondo, per la Chiesa, per le 

persone bisognose e per le persone che soffrono nel corpo e nello 

spirito.                                                         

La gioia traboccava dal cuore, la vita aveva un colore diverso 

e la pace coinvolgeva il corpo e lo spirito. 
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Successive apparizioni, simili alle precedenti,  l’hanno  

sommersa di gioia e le  hanno fatto avvertire il bisogno di 

condividere con altri la felicità e il privilegio di queste visioni 

mistiche che il Signore, per sua Misericordia  le ha riservato.   

Ringrazia continuamente lo Spirito Santo che la guida  

e la sospinge a fare scelte che rafforzano la  fede. 

 

Da quando il Signore le ha suscitato il desiderio di nuovi e 

importanti compiti, la signora ha ritenuto  giusto farsi guidare e  

affidarsi ad un padre spirituale per essere accompagnata, 

consigliata e sostenuta nelle prove e nelle pratiche religiose. 

 

Al sacerdote confessa quanto le  accade, 

gli eventi quotidiani, i numerosi problemi e anche 

le consolazioni che il Signore le  riserva. 

 

Dall’anno 2000 fino al 2008 si reca ogni anno in pellegrinaggio 

a Medjiugorje, avendo un grande amore e fervore verso la 

Madonna. È in questo periodo che la Madonna mette nel cuore 

di Dionigia  il forte desiderio di digiunare a pane e acqua, per 

due volte la settimana per quattro anni, dal 2000 al 2004.  

 

Era dal 1993 che Dionigia sentiva forte il desiderio di effettuare 

un pellegrinaggio in Terra Santa. 

Il sogno si è realizzato nel 2003, quando è partita   con il  

marito  a  visitare   i luoghi Santi, che raccontano la storia della 

vita terrena di Gesù.  
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È dall’anno 2003 che in questo luogo, chiamato oasi di  pace, si 

è  formato un assiduo  gruppo di preghiera che si riunisce ogni 

22 del mese in un cenacolo di preghiera, dove si prega in onore 

di Santa Rita, del Preziosissimo Sangue e dell'Immacolata 

Concezione per tutte le persone malate nel corpo e nello spirito e 

per chi non ha ancora conosciuto l'amore di Dio.  

Gli incontri di preghiera si tengono anche ogni domenica 

pomeriggio.  

Ogni anno, puntualmente, il secondo sabato di giugno, ricorre la 

solenne festività, in onore di Santa Rita, che si festeggia con la 

celebrazione eucaristica e la sacra processione per le vie del 

piccolo paese, ora anche zona industriale.  

Va spiegato che la Festa non si tiene il 22 maggio  perché in 

questa data viene festeggiata nella parrocchia del paese. Santa 

Rita dona conforto alle persone che la vengono ad invocare ed 

elargisce tanta  pace e grazie senza fine. 

 

Questa “Oasi di Pace”  ha preso vita  nello stesso luogo dove  la 

signora Dionigia possiede un laboratorio artigianale  

di pasta fresca.  

http://www.amoreperilsignore.com/dettaglio.asp?ita_titolo=foto
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Nei primi mesi del 2004 l'amore verso il Signore, con frequenza, 

la porta a pensare di abbandonare il lavoro per  seguire solo la 

strada del Signore e  della preghiera.  

Per tale ragione è in continuo conflitto  con se stessa e non 

riesce a compiere, con estrema diligenza, ciò  che il cuore le 

suggerisce, la notte, del 10 settembre 2004  però,  le appare, in 

sogno,  l'IMMACOLATA CONCEZIONE che cammina  verso 

di lei; Dionigia le corre   incontro  e le chiede: 

"Madonnina mia, nel messaggio dell’ anno 2000, mi è stato 

comunicato di pregare tanto, ma ci sono  dei giorni nei quali 

non riesco a dedicarmi totalmente al servizio religioso  

come vuoi tu.  

Tale pensiero mi affligge tanto  il cuore.  Rispondimi, cosa devo 

fare con il mio lavoro? Devo cessare l’attività  per dedicarmi 

interamente al Signore? " 

La Madonnina, con voce soave,  le risponde : "Non devi 

abbandonare nulla,  devi solo riposare e pregare; il  luogo è 

stato benedetto da Dio Padre ed è riservato ai fedeli  che 

desiderano pregare per fede e per necessità.  Non deve essere 

trascurato perché è mio Figlio Gesù che lo vuole. Devi solo 

riposare e pregare, questo è l'incarico che ti viene affidato."  
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Dall’anno 2005 percorre, in affinità e perfetta intesa col marito, 

un percorso spirituale seguito con attenzione dalla Chiesa. 

È un cammino neocatecumenale che tende ad approfondire 

la conoscenza della Parola di Dio. 

 

Dopo il primo pellegrinaggio in Terra Santa, Dionigia, sente  

ancora  forte il desiderio di tornare in quei luoghi per fare un 

ritiro Spirituale nell’Orto degli Ulivi, fino a quando l’11 giugno 

2009 alle ore 15, ora della morte in croce, Gesù le ha parlato 

così:  

“È giunto il  momento di tornare nella mia Terra Santa  

per meditare e pregare a favore dell’intera umanità  

e per fare ancora un ritiro Spirituale nell’Orto degli Ulivi 

dove io ho sudato acqua e Sangue”. 

Nel momento in cui ha  sentito la voce e le parole dolci del 

Signore, il  suo  cuore è esploso di felicità e subito, senza 

tentennamenti, ha  impegnato il nuovo viaggio disponendo 

l’animo alla seconda esperienza in Terra Santa. 

 Pensava  quale avvenimento e quale esperienza 

le  avrebbe riservato il Signore nell’abisso impenetrabile 

delle sue intenzioni e delle sue finalità. 

Infatti, pregando intensamente  e seguendo con totale dedizione 

le funzioni religiose, ha vissuto attimi di vero abbandono e il 

Signore, come ricompensa, si è presentato  

per otto giorni consecutivi.  

Si è rivelato inginocchiato sulla pietra dove ha pregato  

e sudato sangue già da 2000 anni fa.  

Era vestito di una tunica marrone, con la corona di spine  

sul capo.  
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Ogni anno la signora Dionigia sente la necessità di ritirarsi in 

preghiera profonda, così il tempo da dedicare alle sue vacanze lo 

dedica interamente ai ritiri spirituali, ad esempio ha seguito gli 

esrcizi spirituali dei padri gesuiti al Santo Costato di Roma, alla 

casa di San Guseppe a Bologna e così continuano ogni anno là 

dove il Signore la chiama a meditare e pregare per tutti. 

 

Tutte le esperienze, i fatti e le testimonianze di questo luogo sono 

a conoscenza del vescovo già dall’anno 2000. 

 

I devoti che pregano nell’Oasi della pace di Santa Rita,  

è attestato, ormai, ricevono tanti benefici 

 nel corpo e nello spirito.  

Eleviamo insieme al cielo, uniti in ardente riconoscenza,  

leali e generosi ringraziamenti per i benefici ricevuti 

direttamente dal Signore per intercessione di Santa Rita. 

 

 

La preghiera, se viene fatta con amore versò Gesù, 

 ci libera dalla paura  della morte, dal peccato, 

ci libera dall’egoismo e ci dona tanta gioia.  

 Gesù  ha messo  un canto nuovo.  

   

                             Lodiamo  sempre il Signore 

con grande amore. 
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In questi libri sono riportate le esperienze, le testimonianze e le 

emozioni vissute da una persona che si è dedicata alla chiesa e 

alla preghiera. 

Sono stati realizzati a scopo di apostolato per favorire presso il 

popolo cristiano la conoscenza della parola di Dio e la 

meditazione della stessa. 

 

Ringrazio i sacerdoti per la lettura accurata fatta ai miei scritti e 

i valevoli suggerimenti ricevuti. 
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Invocazioni e preghiere  

 

del cuore di Dionise 

 

 

 
 

 
 

 

 

Anno di stampa 2012
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INVOCAZIONE AL  PREZIOSISSIMO SANGUE 

 

Gesù ripete spesso nei suoi messaggi: 

“Pregate il mio Preziosissimo Sangue e l’Immacolata 

Concezione”. 

 

Invocazione 

Io con tutto il mio cuore,  

prego,  il tuo Preziosissimo Sangue, 

perché tu possa sollevare dalle sofferenze tutte le 

persone che vengono a pregare all’Oasi della Pace. 
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PREGHIERA DEL CUORE 

 

Ho cercato il Signore  

e mi ha risposto,  

da ogni timore mi ha liberata. 

 

Dio è la luce che  

illumina la mia vita,  

il sole che riscalda la mia freddezza,  

la fonte che disseta la mia anima,  

la bellezza che incanta tutto il mio essere. 

 

 Dio è  il  nostro splendore  

che illumina la nostra  vita sulla  

Terra e per l’eternità. 

 
 

 

 

 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://pennacreativa.altervista.org/wp-content/uploads/2011/04/gesconfidointe.jpg&imgrefurl=http://pennacreativa.altervista.org/gesu-confido-in-te-2/&usg=__bl7tEz7EmoV47MmWzujYDX_HoJw=&h=585&w=409&sz=54&hl=it&start=2&zoom=1&tbnid=llI8AEPuLJjEJM:&tbnh=135&tbnw=94&ei=IQCyT_zTBoeA4gSk2czfCQ&prev=/search?q=IMMAGINE+DI+GESU+CONFIDO+IN+TE&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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VISITA AL SANTISSIMO SACRAMENTO 

 

Signore Gesù mio, grazie  

per avermi chiamato anche oggi,  

per adorarti e poter mettere  

il mio cuore accanto al tuo. 

 

Tu stai notte e giorno  

ad aspettare che le  

tue piccole creature  

vengano a farti visita,  

a farti un saluto. 

 

Io ti credo presente  

nel Santissimo Sacramento  

dell’altare.  

 

Ti adoro dal profondo  

del mio cuore. 

Chiamami ovunque  

tu ti senta più abbandonato.  

 
 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.liturgiaculmenetfons.it/fileEsterni/ArticoliVari/Tabernacolo/D1U0102a.jpg&imgrefurl=http://freeforumzone.leonardo.it/lofi/Breve-storia-del-TABERNACOLO-di-don-Enrico-Finotti-e-IL-TABERNACOLO-SFRATTATO-oggi-dalle-nostre-Chie/D9898596.html&usg=__q-Wb6a6CxYcUExD2lCNg_w2AyV4=&h=1483&w=1061&sz=415&hl=it&start=85&zoom=1&tbnid=UwyQ1WLI-9ZbxM:&tbnh=150&tbnw=107&ei=CwKyT_SgFsio4gSezpWKAw&prev=/search?q=IMMAGINE+DI+TABERNACOLO+RELIGIOSO&start=84&hl=it&sa=N&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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MADRE SANTISSIMA SANTIFICA LA MIA ANIMA 

 

Al risveglio del mattino  

voglio invocarti, o Madre Santa,  

santifica la mia giornata,  

cammina al mio fianco. 

 

Santifica il mio cuore,  

la mia anima, la mia mente,  

le mie parole, i miei gesti,  

la mia preghiera, le mie opere  

che Gesù mi ispira a fare.  

 

Accogli tutto nel tuo grembo Santo,  

presenta tutto a Tuo Figlio, Gesù. 

Madre Santa, fa che io  

viva solo per amore di Dio. 
 

Io so di non essere nulla,  

ma il mio nulla donato a Tuo figlio Gesù,  

si può trasformare in fiamma d’amore  

e unirsi alla sua grande misericordia. 

Aiutami, o Madre, a vivere  

ogni giorno in Santità,  

donando amore al prossimo. 
 

Distaccami, Madre mia, dalle 

vanità  terrene e fa che viva solo per i tesori del cielo. 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/_m3AhDoVRH_o/SModAW1dMfI/AAAAAAAABHY/4v-rpoXgs7c/s400/maria+ss+di+Portosalvo+stella+del+mare%2520ss2%5B1%5D.JPG&imgrefurl=http://scillachiese.blogspot.com/2008/09/12-settembre-santissimo-nome-di-maria.html&usg=__ri1IMf5iYK_B6XFEaxVEKCai5QA=&h=400&w=273&sz=17&hl=it&start=4&zoom=1&tbnid=SVYpgCnG8Ra5BM:&tbnh=124&tbnw=85&ei=aAKyT8bcDa2Q4gS5gpGHCQ&prev=/search?q=IMMAGINE+DI+MARIA+SANTISSIMA&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


19 

 

PADRE MIO, PADRE NOSTRO 

 

Padre mio Santissimo,  

distruggi con il  fuoco del Tuo Santo Spirito,  

il mio orgoglio, il mio egoismo. 

  

Coprimi del Tuo Preziosissimo Sangue,  

donami gli occhi per vedere solo Te,  

l’ udito  per ascoltare solo la Tua Parola,  

un cuore grande e tenero per accogliere  

le tue parole, il Tuo Santo Spirito,  

per  aiutare i poveri,  

gli ammalati, le persone bisognose. 

  

Donami un cuore che possa donare  

con gioia e con fervore,  

un cuore pieno di gioia  

sempre disponibile  

alla Tua chiamata e all’elemosina. 

 

Voglio vivere sempre accanto a Te, Gesù, 

e alla Tua Madre Celeste, voglio assaporare il Paradiso  

non solo in cielo, ma già da ora, su questa terra. 
 

Voglio lodare, ringraziare la S. Trinità, 

perché l’amore che avete donato al mio  

povero e piccolo cuore è grande.  
 

Ti loderò per sempre e sempre diffonderò  

la Tua Parola, per raggiungere un giorno anch’io  

quella meta, dove si gioirà per l’eternità. 
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PREGHIERA DEL CUORE 

 

Spirito Santo, splendore della Gloria  

del Padre, dona felicità e amore  

a tutte le persone che ti invocano. 

 

Vogliamo lodare e ringraziare Gesù, Maria  

 S. Rita per avere scelto questo piccolo angolo della Terra. 

 

 

Gesù convertite i peccatori e salvate i moribondi. 
 

 

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://static.guide.supereva.it/guide/cristiani/254222.jpg&imgrefurl=http://guide.supereva.it/cristiani/interventi/2006/05/254222.shtml&usg=__tK--06ZLXUsBUP8I0rf-gr_gr5U=&h=378&w=284&sz=17&hl=it&start=7&zoom=1&tbnid=SnAe2I8k5m484M:&tbnh=122&tbnw=92&ei=vwOyT9KhMcPf4QSZ9K3kCA&prev=/search?q=IMMAGINE+dello+spirito+santo&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 

 

“O Madre Santissima, 

ti chiedo di convertire il cuore dei tuoi figli, 

come hai fatto col mio: fa’ che tutti possano 

provare l’amore del Signore, 

che è la gioia più grande della nostra vita. 
 

Tante volte, o Madre Santa, 

mi hai chiamato perché venissi nei tuoi Santuari, 

tante volte hai riempito il mio cuore di gioia: 

dona la stessa serenità anche alle persone 

che ancora non ti conoscono, 

avvicina a Te tutti coloro che non ti amano. 
 

Sono qui davanti a te, o Madre Santissima, 

per ringraziarti di aver esaudito le mie preghiere. 

Ti supplicai tanto per questi miei fratelli, 

hai posato la tua mano su di loro liberandoli dal male. 
 

Non posso che inginocchiarmi per ringraziarti, 

o Madre misericordiosissima! 
 

Continuerò a ringraziarti tutti i giorni, 

recitando sempre il Rosario,la preghiera  

che tanto gradisci e raccomandi!!! 
 

 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.cancelloedarnonenews.com/wp-content/uploads/2010/05/maria.jpg&imgrefurl=http://www.cancelloedarnonenews.com/2010/05/30/omaggio-a-maria-santissima-nel-mese-mariano/&usg=__7Y8B1C9WjHpLdeZMu-YRHusTDG8=&h=450&w=397&sz=33&hl=it&start=7&zoom=1&tbnid=yh11E1KePwjTmM:&tbnh=127&tbnw=112&ei=hQSyT_HVGM7b4QSTh43KCQ&prev=/search?q=IMMAGINE+di+maria+santissima&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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RINGRAZIO SANTA RITA 

 

Santa Rita tu che a tutti vuoi ricordare 

che questo è il tuo Santuario. 

Una cappella  in tuo onore hai richiesto, 

per accogliere i tuoi devoti. 
 

Tu sei la santa degli addolorati, 

tanta gente hai chiamato, 

per risanare il nostro cuore, 

e tante, tante grazie 

stai donando. 

 

3  Padre, 3 Ave, 3 Gloria 
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RINGRAZIO  L’IMMACOLATA CONCEZIONE 

 

 

L’ Immacolata Concezione   

dolcemente ha richiesto di rimanere 

in questo luogo, di donarsi 

alla preghiera, e di lavorare nella 

 vigna del Signore 

 

10 Ave, 1 Gloria 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-kBw_JQP3RP8/TtOJXWPRtNI/AAAAAAAABtU/gO1R3l0dJF0/s1600/692994_madonna_luna_sole.jpg
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SACRO CUORE DI GESU 

 

Sacro cuore di Gesù, 

questo luogo tu hai scelto, noi ti vogliamo adorare, 

tu sei il nostro Re,  

e il nostro Signore. 

  

Purifica il nostro cuore, 

per venire un giorno a vivere nel Tuo regno, 

e Lode e Gloria canteremo 

per i giardini profumati, 

nella tua Gerusalemme Celeste.  
 

O Cuore Divino di Gesù ,  

io ti chiedo per mezzo  

del Cuore Immacolato di Maria  

di venire a vivere nel mio cuore.  

 

1 Padre, 1 Ave, 1 Gloria  

 

 

http://www.google.it/imgres?q=sacro+cuore+di+ges%C3%B9&um=1&hl=it&sa=N&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4RNWZ_itIT377IT388&biw=1280&bih=528&tbm=isch&tbnid=Uh8R6NYr7697cM:&imgrefurl=http://evangeliodeldia.org/zoom_img.php?frame=53415&language=SP&img=&sz=full&docid=xID5AiB16eb1EM&imgurl=http://images.evangelizo.org/images/santibeati/S/Sacro_Cuore_di_Gesu/Sacro_Cuore_di_Gesu_X.jpg&w=407&h=569&ei=QaP5To7VGK3P4QS9vs2NCA&zoom=1
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MESSAGGIO DONATO DA GESU’ 
 

Pregate il mio Preziosissimo Sangue  

e l’ Immacolata Concezione. 

 

Eterno Padre io ti offro, per le mani purissime di Maria 

il Sangue che Gesù sparse con amore 

Nella sua dolorosa passione, ti prego per le anime del 

purgatorio, per la conversione dei poveri peccatori, 

e unisco le preghiere, le azioni , le sofferenze mie e quelle di tutte 

le persone che  vengono a pregare in questo luogo,  

per il merito del Tuo Preziosissimo Sangue, 

siano guarite nel corpo e nello Spirito. 

 

5 Padre, 5 Gloria 

 

Ti supplichiamo Signore di soccorrere i tuoi figli 

 che hai redenti con il tuo Sangue Prezioso.  

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.cppsita.it/cpps/components/com_virtuemart/shop_image/product/PREGHIERE_AL_PRE_4c5958cc954bb.jpg&imgrefurl=http://www.cppsita.it/cpps/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=13&Itemid=53&usg=__cyhjStjELkLvQBofowsjbGVnK9U=&h=1265&w=800&sz=239&hl=it&start=7&zoom=1&tbnid=anYC7g27chwWPM:&tbnh=150&tbnw=95&ei=_1maT7_DOsPP4QTqw8CgDw&prev=/search?q=LIBRICINO+PREGHIERA+AL+PREZIOSISSIMO+SANGUE&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
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LODE ALLA MADONNINA DEL POZZO  
 

Ti vogliamo ringraziare, Madre Santa  

 da Capurso sei venuta, tra le nubi sei volata, 

 

in questo luogo ti sei fermata, 

per dissetare i  tuoi 

fedeli addolorati,  

con l’acqua che zampilla. 

Ti vogliamo tutti Lodare,  

i nostri cuori sono ricolmi, 

per le grazie ricevute.  

 

3 Ave, 3 Gloria  
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MESSAGGIO  DI GESU’ 

 

Hai donato questo messaggio  

per amore dei tuoi figli: 

Andate a bere al pozzo, dove 

c’e la Croce Gloriosa,  

troverete l’acqua che fa bene alla salute. 

 

Tante guarigioni hai donato,  

nel corpo e nello Spirito. 

 

Vogliamo Lodare a Te o Signore, 

la Tua misericordia è grande, 

le tue parole sono verità e vita vera 

 

Ti vogliamo ringraziare,  

mille e mille volte al giorno, 

per questo grande dono,   dell’ acqua  

che fa bene alla salute.  

Lode e Gloria a Te Signore Gesù, 

nell’alto dei cieli. 

 

3 Padre, 3 Ave, 3 Gloria  
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INVOCAZIONI AL VOLTO SANTO  
 

O mio buon Gesù Re  Sovrano  dei nostri cuori davanti a te mi 

presento  tua piccola creatura con il cuore pieno di gioia,  

invoco ardentemente il tuo Santo Volto , per acquistare grande 

indulgenza per il perdono dei miei peccati. 

 

Donami questa grazia o Signore , purifica questo cuore, che 

senza di te non trova riposo.  

Guarisci le mie ferite, guarisci la mia mente, guarisci la mia 

anima. 

 

Rallegrati anima mia, hai trovato la salvezza, il perdono, per 

lavare e purificare il  cuore. Prometti davanti al Santo  Volto di 

poter diventare una nuova creatura.  

Vivevo nell’oscurità, nelle tenebre, nella nebbia, ma ora presso il 

Volto  Santo  di Dio , ho trovato la misericordia, la pace,  

serenità. 

 

Spogliati anima mia, come un albero in autunno che lascia 

cadere le foglie secche e il vento le spazza via: purificati  dalla 

polvere, lavati da ogni colpa del peccato. 

 

 Prega che venga la luce,  apriti alla carità per vivere in eterno 

con il Santo  Volto  Di Gesù . 

 

Donami o Gesù un pentimento profondo, fa che i miei occhi 

possano sgorgare un fiume di lacrime per lavare e purificare  il 

mio cuore.  

Nubi piene d’acqua il mio cuore contiene, svuotati anima mia, 

piangi, piangi di vera gioia nell’amore del Signore . 
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Svuotati come un temporale in piena estate  e finita la pioggia 

tornerà il sereno.  

 

Oh! Anima mia, che arida terra sei tu,quante lacrime dovrai 

versare per purificarti? Dopo tante lacrime e preghiera intensa 

vedrai la luce  della Santità. 

 

 Il dolce calore dello Spirito  Santo  veglierà  nel   

Cuore e come una rosa in primavera sboccerà.  

Amen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/?dur=78
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BENEDIZIONE PER LA CASA E PER LA FAMIGLIA 

 

Fare il segno della Croce. 

Benediciamo in nome di Gesù per il Suo Preziosissimo Sangue  

 e per il Cuore Immacolato di Maria , questa  nostra casa,questa 

nostra famiglia , ci affidiamo a Te o Signore , al tuo 

Preziosissimo Sangue.  

Dona pace alla nostra famiglia , ti chiediamo la tua protezione   

oggi e  sempre. 

Cuore Divino di Gesù’, per mezzo del Cuore Immacolato  di 

Maria ,  vieni a vivere  nel nostro cuore. 

Irradia o Maria  su tutta l’umanità  la luce  di grazia  

della tua Fiamma d’Amore  ora  e nell’ ora   della nostra  morte, 

Amen.  

Facendo il segno della croce diciamo: 

“Per la potenza del Padre, per la potenza del Figlio, per la 

Sapienza dello Spirito Santo  e dell’Immacolata Concezione 

 liberateci da tutti i mali   dell’anima e del corpo”. 

 Ripetere  questa invocazione per 5 volte . 

Se abbiamo la necessità di liberarci dall’ansia, dalle paure 

interiori, ripetere queste invocazioni almeno trenta volte con 

profondo amore verso Dio e così il Signore ci aiuterà a liberarci, 

e il nostro stato d’animo diventerà piu sereno. 

Queste invocazioni si possono fare anche più volte al giorno 

secondo la necessità. 

Il Signore ci libera dalle nostre ansie e preoccupazioni, 

mandando tutto nella luce del Paradiso, rasserenando il nostro 

cuore. 

Padre, Ave , Gloria…  

http://1.bp.blogspot.com/?dur=593
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MESSAGGIO DI GESU’ 

 “Pregate il mio Preziosissimo Sangue” 

INVOCAZIONI  QUOTIDIANE 

 

Al risveglio del mattino, voglio lodarti o Signore e ringraziarti 

per questo nuovo giorno. Bacio la terra perché è Santa. 

 

Voglio invocarti o mio Gesù, nel tuo nome inizio questa giornata. 

Ricordando come tutti i giorni la Tua Passione , il tuo grande 

dolore, tu Signore  sudasti Sangue nell’orto degli ulivi, per la 

nostra salvezza. 

 

Tu Signore  hai portato  la croce sulle spalle iniziando il duro 

cammino del calvario. Voglio ricordare anche oggi come sempre 

le tue cadute sotto la croce, il grande dolore della S. Piaga della 

tua spalla che il rozzo legno ti procurò. 

 

Ti spogliarono delle tue vesti e ti crocefissero. 

 

Un lago di Sangue  versasti per la nostra salvezza, per questo ti 

chiedo o mio  Signore  di mettere la mia  anima, il mio  cuore,  il 

mio lavoro, la mia famiglia ,tutte le famiglie in difficoltà e tutti i 

tuoi figli di questo mondo  nel tuo Preziosissimo Sangue. 

 

Ti presento,  o mio Signore tutti i peccatori, io compresa, tutte le 

persone che soffrono nel corpo e nello Spirito, tutte le difficoltà 

giornaliere , tutte le gioie che ci doni. 

 

Ti presento tutte le anime sante del purgatorio, sollevale  dalle 

sofferenze. Ti presento tutte le anime più abbandonate, i defunti 

più cari, i nostri antenati e tutti gli amici  e i nemici. 
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Ti presento la chiesa, il Papa, i sacerdoti, tienili stretti al tuo 

cuore, bagnali nel tuo Preziosissimo Sangue che tu versasti alla 

colonna. 

Dona per tua grazia le vocazioni sacerdotali. 

 

Voglio vivere questa giornata invocando il tuo Preziosissimo 

Sangue, l’Immacolata Concezione, la Santissima Trinità, il Padre, 

il Figlio e lo Spirito Santo , la famiglia di Nazaret, S.Pietro  che 

tiene  le chiave del Paradiso,  S.Rita  protettrice degli addolorati, 

chiedo la comunione di tutti i Santi del cielo per pregare 

 insieme a loro,  uniti nello Spirito. 

Per intercessione di Santa Rita prego per tutte le persone che 

vengono a pregare in questo luogo che siano 

 guarite nel corpo e nello Spirito. 

 

Invoco S.Michele Arcangelo, S.Gabriele, S.Raffaele e tutti gli 

Angeli custodi , facendo comunione con tutti gli Angeli e i Santi 

del Cielo , prego intensamente senza stancarmi mai, e chiedo 

alla Madre Celeste che santifichi le preghiere di questo giorno  e 

le porti a suo figlio Gesù. 
 

10 Padre Nostro , 1 Ave,  1 Gloria   

 

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.runner74.it/wp-content/uploads/2011/06/fiore14.bmp&imgrefurl=http://www.runner74.it/?p=6247&h=309&w=400&sz=363&tbnid=DQ4Am3Ghxrm7jM:&tbnh=96&tbnw=124&prev=/search?q=immagine+di+un+fiore&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=immagine+di+un+fiore&hl=it&usg=__LnFIyKWU-l8rgTVWPqn7Hj6VM30=&sa=X&ei=OKtgT-_fD8OYOp7T0OsH&ved=0CBsQ9QEwAw
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TI  VOGLIO  OFFRIRE  ME  STESSA 

 

Dio Padre Nostro Celeste, attraverso il Tuo Figlio Gesù, 

nostro Sommo Sacerdote, vittima e vero Profeta, Re Sovrano,  

diffondi la potenza del Tuo Santo Spirito su di noi. 

 

Apri i nostri Cuori alla Tua Grande Misericordia 

Fa o Signore che nessuno possa allontanarsi dalla retta via. 

Sei solo Tu il nostro Dio, il nostro solo Padre, che ci hai creati. 

Sei morto in Croce per il perdono dei nostri peccati,  

e per donarci la Salvezza. 

 

Ti offro o Signore anche oggi il mio corpo, la mia salute,  

l’intelligenza da Te donata, la mia mente. 

 Fa che la mia lingua parli solo a secondo la Tua parola.  

Fa che le mie azioni siano svolte a secondo   

la Tua Santa Volontà 

 

Ti offro i miei occhi, fa che possano sempre vedere la Tua Luce. 

Ti offro il mio udito, fa che possa ascoltare la Tua Parola. 

Ti offro la mie mani, fa che possano essere sempre d’aiuto, 

non solo a me, ma soprattutto agli altri. 

 

Ti offro tutte le parti rimanenti del mio corpo, specialmente  

le mie gambe, i miei piedi, affinché possano camminare  

per raggiungere la Tua Chiesa, dove Tu ci attendi,  

per donarci la Tua Parola 

 e il Tuo Amore. 

 

Ti chiedo o Signore, Tu che sei Bontà Infinita, di non  

dimenticare mai che io ho tanto bisogno di Te, senza di Te, 

 non posso più vivere. La mia Anima ha sete del Tuo Sangue e 

 fame del Tuo Corpo. 
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Vorrei chiederti perdono o mio Signore per me stessa e per tutte le 

persone che si accostano davanti alla tua Mensa, per ricevere  

il Tuo Corpo e il Tuo Sangue, con indifferenza,  

senza capirne  il valore.  

 

Vorrei anche presentarti o mio Signore tutti coloro che si 

presentano davanti alla tua mensa  per cibarsi del tuo Corpo  

e del tuo Sangue, e non sono in grazia di Dio  

Perdonali o Signore che possano capire la gravità del gesto. 

  

Vorrei concludere dicendo nel nome di Gesù, prima di presentarsi   

davanti  alla mensa del Signore  fare un esame di coscienza. 
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INVOCAZIONE AL NOSTRO SALVATORE 

 

Vieni Spirito Santo, vieni nel mio cuore, donami la pace, 

l’amore e la tranquillità, la santità. 

Distruggi nel fuoco del tuo Spirito Santo tutto il male 

 che c’è in me. 

Liberami da tutti i mali dell’anima e del corpo. Rendimi umile, 

paziente, pura e Santa come vuoi tu. 

 

Io voglio vivere solo con te o Signore, bagnami nel tuo 

Preziosissimo Sangue, purificami, santificami e donami la tua 

Santa benedizione. 

Fa’ scendere il tuo Santo Spirito sulla mia casa, sulla mia 

famiglia e su tutte le famiglie del mondo. 

 

Io mi offro a te, ti offro la mia sofferenza, la mia gioia, io ti voglio 

lodare o mio Signore, ringraziare nella gioia e nella sofferenza. 

 

Signore dentro di me sento un grande amore, voglio vivere con 

te, voglio amarti, supplicarti e invocarti ad ogni battito del mio 

cuore. 

Ti offro il mio corpo, il mio capo,  la mia mente, i miei pensieri, 

mettili, Signore, nelle tue Sante Piaghe, dove li potranno riposare 

in te e io così sarò gioiosa. 

 

Io Signore ti voglio offrire le mie parole, la mia bocca, i miei 

occhi, il mio cuore, le mie mani e tutti gli organi del corpo che tu 

mi hai donato. 

 

Signore io mi affido a te e mai più mi voglio allontanare perché 

tu sei la mia forza, la mia salvezza, tu sei la mia vita eterna, la 

mia pace; senza di te io non posso vivere, senza di te io sono 

nulla. 
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Voglio camminare sempre al tuo fianco, tu sei il re di tutte le 

nazioni, tu tutto puoi. 

 

Rendimi libera, paziente e pura e sarò in pace con me stessa. 

Metto tutta la mia esistenza nel tuo Sacro Cuore e nel tuo 

Preziosissimo Sangue. 

 

Donami schiere di angeli per guidarmi sulla terra e per 

ricongiungermi a te in quel giorno che verrà. 

 

10 Padre nostro, 1 Ave, 1 Gloria 
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SIGNORE ABBI PIETA’ DI ME 

 

Abbi pietà, pietà o mio Dio, o mio Signore, rendimi umile e 

paziente come vuoi tu. Togli l’egoismo dal mio cuore, l’orgoglio, 

l’impazienza, donami la pace,  la tranquillità, la santità; voglio 

fare la tua Santa volontà, rendimi povera come vuoi tu. 

 

Fa’ che possa entrare anch’io per la porta stretta, voglio renderti 

gloria ogni attimo della mia vita, fa’ che ogni palpito del mio 

cuore batta solo per Te e per il Tuo grande amore. 

Meraviglioso Tu sei nell’alto dei cieli, gloria a Te, o Signore 

Gesù, Tu sei il Santo, Tu sei carità, Tu sei amore, Tu sei bellezza 

infinita e purezza. 
 

Trasforma il mio cuore come piace a Te, il  mio pensiero sia 

sempre rivolto alle tue meraviglie. 
 

Voglio pregare il Tuo Preziosissimo Sangue, le  Tue Santissime 

Piaghe del Tuo  Santissimo Corpo, la  Santa Piaga della tua 

spalla  che il rozzo legno ti procurò, i tuoi dolorosi chiodi. 
 

La Santissima Trinità ci avvolga, ci accompagni attimo per attimo 

per vivere in santità con i tuoi Angeli nel cielo che ora ci 

accompagnano su questa terra per portarci un giorno in paradiso. 

Ti amo Signore Gesù e ti loderò per sempre. 

 

10 Pater nostro, 1 Ave, 1Gloria 

  

 
 

 

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://blog.pianetadonna.it/ioamotuami/wp-content/uploads/2011/08/cuori.jpg&imgrefurl=http://blog.pianetadonna.it/ioamotuami/&h=333&w=500&sz=73&tbnid=nQNTnzUcDLP2MM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/search?q=due+cuori&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=due+cuori&hl=it&usg=__lw94WJ5hBVHzaPGbOvcomifiuxU=&sa=X&ei=gXNgT-oGxuk5_s3U3gc&ved=0CDYQ9QEwBQ
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NOVENA A SANTA RITA 

 

Primo giorno  

 

O santa Rita, noi vogliamo unirci a Te nel lodare Dio con spirito 

di riconoscenza per tutti i benefici che ci ha dato: la vita naturale 

per  la quale siamo uniti a tutte le creature che magnificano il 

Signore; la vita soprannaturale per la quale siamo figli di Dio e 

fratelli di Gesù nella santa Chiesa. 

Lo vogliamo lodare nella gioia e nella sofferenza, perché siamo 

certi che Egli ci dà tutto con amore e per il nostro bene. Lo 

vogliamo lodare anche per la nostra morte corporale che ci apre 

le porte della partecipazione eterna alla sua felicità insieme con 

Te e con tutti i Beati. Amen. 

Padre nostro, Ave Maria,  Gloria al Padre 

 

Secondo giorno 

 

O santa Rita, aiutaci ad essere fedeli ai nostri doveri quotidiani: 

al dovere della adorazione che è la prima necessità per la nostra 

vita spirituale; al dovere che ci unisce agli altri, ai doveri 

particolari della nostra vocazione, al dovere della carità 

materiale e spirituale, consapevoli che il dialogo con Dio è 

soprattutto nel fare la sua volontà e che il dialogo con il 

prossimo è soprattutto nel compimento dei nostri doveri 

quotidiani con spirito di fede e di carità. Amen. 

Padre nostro, Ave Maria,  Gloria al Padre 
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Terzo giorno 

 

O santa Rita, che hai affrontato con coraggio cristiano e con 

perseverante fiducia nella Provvidenza, gli impegni, le 

incomprensioni e le sofferenze di sposa e di madre, mantenendoti 

sempre fedele alle tue promesse e al tuo dovere di amore, prega il 

Signore che protegga gli sposi cristiani e dia loro la forza di 

mantenersi fedeli al Sacramento del matrimonio per il quale si 

sono uniti come Gesù è unito alla Chiesa e siano esempio 

costante di vita cristiana per i figli del loro amore santificato. 

Amen. Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

 

 

 

Quarto giorno 

 

O santa Rita, noi ammiriamo il tuo coraggio e la tua costanza nel 

imitare Gesù nella testimonianza della fede e della carità, sia 

assolvendo fedelmente i tuoi impegni quotidiani sia affrontando 

con fede e speranza anche le situazioni più difficili; e sentiamo 

vergogna per le nostre frequenti incertezze, per la nostra pigrizia 

e per la nostra incoerenza: aiutaci a diventare pienamente 

responsabili del dono della fede e quindi ad operare sempre il 

bene con lo spirito cristiano, affinchè il nostro prossimo possa 

più facilmente unirsi a noi nel lodare il Padre. Amen. 

Padre nostro,  Ave Maria, Gloria al Padre 
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Quinto giorno 
O santa Rita, tu hai amato Gesù da chiedere ed ottenere la 

partecipazione ai dolori della sua Passione: aiutaci a capire che 

nel mistero della nostra salvezza è essenziale la sofferenza e che 

lo sforzo per stare bene e per sfuggire ai dolori ci impedisce di 

seguire Gesù e quindi di entrare nella gloria che ha promesso a 

chi prende la sua croce e lo segue: aiutaci a superare la 

inquietudine delle gioie cercate senza Gesù e a vincere l egoismo 

che rende anche insensibili alle sofferenze degli altri. Amen. 

Padre nostro, Ave Maria,  Gloria al Padre 

 

 

 

 

Sesto giorno 
 

O santa Rita, che hai imitato Gesù nel perdonare gli assassini del 

tuo sposo, aiutaci a vincere l orgoglio che ci fa deboli e vili, fino a 

renderci impossibile il perdono: insegnaci a cercare la vera 

giustizia e a voler essere simili al Padre del cielo che ama e aiuta 

anche i peccatori, che ama e aiuta anche noi che lo offendiamo 

tanto spesso con la nostra indifferenza e con la nostra 

ingratitudine: insegnaci che il perdonare le offese non è un 

sopra più, ma un dovere cristiano che ci rende degni della 

misericordia di Dio; insegnaci a pregare per chi ci offende e a 

fare del bene ai nostri nemici. Amen. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
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Settimo giorno 
 

O santa Rita, che, seguendo l esempio dei tuoi genitori, sei sempre 

vissuta in pace con Dio e hai operato per la pace nella tua 

famiglia e tra coloro che seguivano l abitudine del odio e della 

vendetta e solo dopo aver persuaso al vicendevole perdono le 

famiglie divise dal assassinio del tuo sposo, sei entrata in 

monastero: aiutaci a custodire la pace del Signore, a essere 

tolleranti ed in pace con tutti, affinché la nostra preghiera e la 

nostra partecipazione al sacrificio Eucaristico siano gradite a 

Dio e ci ottengano anche quei beni che senza la pace interiore ed 

esteriore non si possono ricevere. Amen. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 

 

 

Ottavo giorno 
O santa Rita, tu hai sempre unito la preghiera alla carità e, prima 

di partecipare alla Passione di Gesù, hai imparato pazientemente 

a portare la tua croce e a partecipare alla passione del tuo 

prossimo, attuando sempre, con spirito di carità, le opere di 

misericordia: invece noi pensiamo molto al nostro benessere, a 

stare bene più che fare bene e così siamo indifferenti ai bisogni ed 

alle sofferenze altrui. Aiutaci ad essere cristiani coerenti e decisi, 

imploraci il coraggio e conforto nelle tribolazioni; implora per 

tutti i sofferenti piena fiducia al Padre celeste che li unisce alla 

Passione del suo Figlio per la salvezza del mondo. Amen. 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
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Nono giorno 
O santa Rita, che hai vissuto intensamente la tua vocazione 

cristiana anche nella pratica della povertà, della obbedienza e 

della castità nel Ordine Agostiniano e hai sempre lavorato per il 

Regno di Dio, unisci le tue suppliche alle nostre, affinché il Padre 

celeste, per i meriti del Signore Gesù, chiami molti cristiani alla 

vita sacerdotale e religiosa; dia ai chiamati il perseverante 

coraggio di una risposta generosa e fedele; benedica i sacrifici 

dei missionari e di tutti coloro che sono generosi testimoni della 

fede e della carità, cosi che possa giungere a tutti gli uomini, ma 

specialmente ai piccoli e ai poveri in spirito, la Parola salvatrice 

di Gesù e della sua Chiesa. Amen. 

 

Padre nostro,  Ave Maria, Gloria al Padre 
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PREGHIERA A S. PELLEGRINO 

Protettore contro i tumori 

 

O Glorioso S. Pellegrino, devotissimo di Gesù Crocifisso, fedele 

Servo di Maria, durante la vita fosti pieno di compassione verso i 

poveri e i sofferenti  Tu stesso meritasti che Gesù Crocifisso ti 

guarisse miracolosamente da una incurabile piaga cancrenosa 

alla gamba destra. 

Per i meriti delle tue virtù e delle tue preghiere ottienici la grazia 

di vivere da veri cristiani, pieni di amore per Iddio e per i fratelli. 

Proteggici da ogni male, specialmente dal terribile male del 

cancro, contro il quale è tanto efficace la tua intercessione presso 

Dio. 

Benedici i tuoi devoti ed esaudisci le loro preghiere, 

presentandole a Dio, Padre Nostro.   Amen  

 

-Pater. Ave. Gloria. - o San Pellegrino, Prega per noi. 
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DOVE SIAMO? 

 

 

 

Oasi della Pace di Santa Rita 

Via Aldo Moro, 2  

61029 Casinina di Auditore (Pesaro) 

c/c 1005474950  

TEL .335-8094107 

www.amoreperilsignore.it 

amoreperilsignore@libero.it 

http://www.amoreperilsignore@libero.it/
mailto:amoreperilsignore@libero.it
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Associazione Oasi della Pace di Santa Rita 

Via Aldo Moro, n. 2   

61029 Fontanelle di Auditore (Pesaro- Urbino) 

 

c/c 1005474950  

cell.3358094107 

www.amoreperilsignore.com 

amoreperilsignore@libero.it 

 

 

Il  22 di ogni  mese cenacolo di preghiera in onore di Santa Rita 

per tutti gli ammalati  ore 20,30 

 

Ogni anno il  secondo sabato di giugno ore 20,30   si festeggia 

Santa Rita  con la celebrazione della S.Messa , e la processione  

per le vie del paese  con banda musicale.  

 

http://www.amoreperilsignore.com/
mailto:amoreperilsignore@libero.it

