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OASI DELLA PACE DI SANTA RITA 
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ROSARIO  A SANTA Rita  

 

Diacono:   O Signore Vieni, in mio aiuto, 

Signore Affrettati ad aiutarmi . 

 

1° MISTERO 

Santa Rita , tu già godi  Nel bel Cielo il Sommo Bene, 

Vera amante delle pene,  Che soffrì per noi Gesù 

 

Cantato : Padre nostro... 

   Cantata.          si ripete 10 volte  

  Mentre Dio ne accorda vita      Diamo tutti laude a Rita. 

 

Insieme cantato       Sempre, sempre  sia lodata   Rita in 

Cielo coronata. 

 

Cantato : Gloria al Padre, ecc... 
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2° MISTERO 

Imitasti il Nazareno  Perdonando l’uccisore 

Ed i figli con ardore  Incitasti a perdonar. 

 

Canato : Padre nostro... 

   cantata:               (si ripete 10 volte)     

  Mentre Dio ne accorda vita      Diamo tutti laude a Rita. 

 

Insieme  cantato     Sempre  sempre  sia lodata   Rita in 

Cielo coronata. 

 

Cantato : Gloria al Padre.. 
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3° MISTERO 

Resa vedova chiedesti  Sacro Chiostro, in cui già regge 

D’Agostin la dolce legge   Per sacrarti al Sommo Ben. 

 

Cantato : Padre nostro..  

   cantata:        (si ripete 10 volte)    

  Mentre Dio ne accorda vita      Diamo tutti laude a Rita. 

 

Insieme  cantato     Sempre, sempre  sia lodata   Rita in 

Cielo coronata. 

 

Cantato:Gloria al Padre… 
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4° MISTERO 

Ed il corpo in quell’asilo  Tu stringesti con catene, 

Con digiuni ed aspre pene   Per amore di Gesù. 

 

Cantato : Padre nostro.. . 

  cantata:          (si ripete 10 volte) 

  Mentre Dio ne accorda vita      Diamo tutti laude a Rita. 

 

Insieme  cantato     Sempre, sempre  sia lodata   Rita in 

Cielo  coronata. 

 

Cantato:Gloria al Padre…. 
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5° MISTERO 

Quella spina insanguinata,    Che trafigge la tua fronte 

È per te celeste fonte,   Di conforto nel dolore. 

 

Canato:Padre nostro.. .. 

  cantata:      (si ripete 10 volte)    

  Mentre Dio ne accorda vita      Diamo tutti laude a Rita. 

 

Insieme  cantato     Sempre, sempre sia lodata   Rita in 

Cielo coronata. 

 

Cantato: Gloria al Padre…... 

 

 

 

Canto:  
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PREGHIERA 

 

Or che godi in  Ciel più bello    Di Gesù l’amabil viso, 

A noi volgi il tuo sorriso  nella valle dei sospir; 

Finchè spenta la scintilla  Della vita nel dolor, 

Fisseremo la pupillla   Nella luce del Signor. 

 

Diacono: Ci sia caro in questa vita  Il tuo nome,  

o Santa Rita 

 

Insieme:Tu nei casi disperati   Sii conforto ai tribolati 
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LAUDI A SANTA RITA 

 

Signore pietà 

Cristo pietà 

Signore pietà 

Cristo ascoltaci 

Cristo esaudiscici 

 

Padre Celeste Dio,  …..    abbi pietà di noi 

Figlio Redentore del mondo, Dio 

Spirito Santo , Dio 

Santa Trinità, unico Dio 

Santa Maria, regina di tutti i santi…….   prega per noi 

Santa Maria, protettrice di Rita benedetta………. 

Santo Padre Agostino 

Santa Madre Monica 

Santa Rita, nostra avvocata e protettrice 

Santa Rita, predestinata dal Signore 

Santa Rita, dono eletto del cielo 
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Santa Rita, singolare nella fanciullezza 

Santa Rita, amante appassionata del ritiro 

Santa Rita, esempio di pronta ubbidienza 

Santa Rita, uniformata al divino volere 

Santa Rita, invitta nella pazienza 

Santa Rita, dolce nella mansuetudine 

Santa Rita, tipo perfetto di madre cristiana 

Santa Rita, miracolo di fortezza 

Santa Rita, eroina di sacrificio 

Santa Rita, generosissima nel perdonare 

Santa Rita, tenera benefattrice dei nemici 

Santa Rita, martire di penitenza 

Santa Rita, povera volontaria 

Santa Rita, esemplare nella vedovanza 

Santa Rita, prediletta da Gesù Cristo 

Santa Rita, invitata ai colloqui celesti 

Santa Rita, pronta alle divine chiamate 

Santa Rita, specchio di vita claustrale 

Santa Rita, trafitta da una spina di Gesù 
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Santa Rita, sicuro conforto dei tribolati 

Santa Rita, accesa di divina carità 

Santa Rita, accolta in Cielo con gran festa 

Santa Rita, rivestita di gloria indicibile 

Santa Rita, incorrotta nel corpo castissimo 

Santa Rita, santa degli impossibili 

Santa Rita, avvocata dei casi disperati 

Santa Rita, sole di santa Chiesa 

Santa Rita, potente soccorritrice di tutti 

Santa Rita, nostra avvocata potentissima 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 

perdonaci Signore 

esaudiscici Signore 

abbi pietà di noi 

 

Prega per noi, o Santa Rita 

Insieme :  Affinchè siamo degni delle promesse di Cristo 
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PREGHIERA 

O Dio, che  Ti degnasti di concedere a Santa Rita il gran 

dono di amare i nemici e di portare nel cuore i segni del 

Tuo amore e sulla fronte i segni della Tua passione, concedi 

a noi, per la Sua intercessione e per i Suoi meriti, di 

perdonare i nostri nemici e di meditare i dolori della Tua 

passione così da conseguire il premio promesso ai miti e a 

quelli che piangono. Amen. 

 

Giaculatoria 

O gloriosa Santa Rita, che fosti prodigiosamente partecipe 

della Passione di nostro Signore Gesù Cristo, ottienimi di 

soffrire con rassegnazione le pene di questa vita e 

proteggimi in tutte le nostre  necessità. Così sia. 
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Cappellina richiesta da Santa Rita a Dionigia nell’anno 2000  

e costruita nel marzo 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione Oasi della Pace di Santa Rita 

Via Aldo Moro, n. 2  loc. Fontanelle 

61029 Casinina di Auditore (Pesaro-Urbino) 

 

Cell. 335 80 94 107 

www.amoreperilsignore.com 

www.momentidipreghiera.com 

info@amoreperilsignore.com 

http://www.amoreperilsignore.com/
http://www.momentidipreghiera.com/
mailto:info@amoreperilsignore.com

