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21 MAGGIO 
VIGILIA DELLA MEMORIA DI SANTA RITA DA CASCIA 

Rimasta vedova dopo l’uccisione del marito perdonò gli assassini 
e, alla morte dei figli, superando parecchie difficoltà, divenne 
monaca agostiniana. Alla morte, per la grande devozione che fin 
da subito ci fu nei suoi confronti, non venne inumata. Nonostante 
i numerosi miracoli che le venivano attribuiti fu beatificata molto 
tardi (180 anni dopo la morte). 
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Ebdomadario:   

O Dio, vieni a salvarmi.  
Antifonario:  

Signore, vieni presto in mio aiuto.  
Ebdomadario:  

Gloria al Padre e al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonario:  

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.  

ESAME DI COSCIENZA 

Contro di te abbiamo peccato * 

chiediamo un perdono che non meritiamo. 
 

Tendi la mano a noi che siamo caduti * 

tu che al ladro pentito apristi il Paradiso.  
 
La nostra vita sospira nell’angoscia * 

ma non si corregge il nostro agire: 
 

se aspetti non ci pentiamo, * 

se punisci non resistiamo.  
 
Ebdomadario: 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi e ci conduca alla vita 
eterna.  
Tutti: 

Amen 
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INNO 

A Dio pietoso e provvido  
si volgano i credenti  
e Santa Rita implorino  
con suppliche ferventi.  
 
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.  
 
In malattie incurabili,  
nei drammi della vita,  
ottenga pace intrepida  
chi invoca Santa Rita.  
 
Sia lode al Padre e al Figlio  
ed al Divino Amore:  
gioia e speranza splendano  
nell’ora del dolore. Amen. 
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SALMODIA 
Antifonario: 

Benedetto il nome del Signore: * 
nelle sue sante rivela la sua misericordia. Alleluia. 

SALMO 112  

Lodate, servi del Signore, * 
lodate il nome del Signore. 

 
Sia benedetto il nome del Signore, * 
ora e sempre. 
  
Dal sorgere del sole al suo tramonto * 
sia lodato il nome del Signore. 
 
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 
più alta dei cieli è la sua gloria. 
  
Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto * 
e si china a guardare nei cieli e sulla terra? 
  
Solleva l'indigente dalla polvere, * 
dall'immondizia rialza il povero, 
 
per farlo sedere tra i principi, * 

tra i principi del suo popolo. 
  
Fa abitare la sterile nella sua casa * 
quale madre gioiosa di figli. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
 
Come era nel principio ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 
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Benedetto il nome del Signore: * 
nelle sue sante rivela la sua misericordia. Alleluia. 
 
Antifonario: 

Città di Dio, esalta il tuo Signore: * 
in te ha benedetto i tuoi figli. Alleluia! 

SALMO 147 

Glorifica il Signore, Gerusalemme, * 
loda, Sion, il tuo Dio. 
 
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, * 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 
  
Egli ha messo pace nei tuoi confini * 
e ti sazia con fior di frumento. 
 
Manda sulla terra la sua parola, * 
il suo messaggio corre veloce. 
  
Fa scendere la neve come lana, * 
come polvere sparge la brina. 
 
Getta come briciole la grandine, * 
di fronte al suo gelo chi resiste? 
  
Manda una sua parola ed ecco si scioglie, * 
fa soffiare il vento e scorrono le acque. 
 
Annunzia a Giacobbe la sua parola, * 
le sue leggi e i suoi decreti a Israele. 
  
Così non ha fatto * 
con nessun altro popolo, 
 
non ha manifestato ad altri * 
i suoi precetti. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
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Come era nel principio ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Glorifica il Signore, Gerusalemme, * 
loda, Sion, il tuo Dio. 

LETTURA  
Gv 21,20-25 

Lettore: 

In quel tempo, Pietro si voltò e vide che li seguiva quel discepolo 
che Gesù amava, colui che nella cena si era chinato sul suo petto 
e gli aveva domandato: «Signore, chi è che ti tradisce?». Pietro 
dunque, come lo vide, disse a Gesù: «Signore, che cosa sarà di 
lui?». Gesù gli rispose: «Se voglio che egli rimanga finché io venga, 
a te che importa? Tu seguimi». Si diffuse perciò tra i fratelli la 
voce che quel discepolo non sarebbe morto. Gesù però non gli 
aveva detto che non sarebbe morto, ma: «Se voglio che egli 
rimanga finché io venga, a te che importa?». Questi è il discepolo 
che testimonia queste cose e le ha scritte, e noi sappiamo che la 
sua testimonianza è vera. Vi sono ancora molte altre cose 
compiute da Gesù che, se fossero scritte una per una, penso che 
il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si 
dovrebbero scrivere. 

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 

Manderò a voi lo Spirito di verità * Alleluia! Alleluia!. 
Antifonario: 

Manderò a voi lo Spirito di verità * Alleluia! Alleluia!. 
Lettore: 

Egli vi guiderà. 
Antifonario: 

Alleluia, Alleluia. 
Lettore: 

Gloria al Padre, al Figlio * e allo Spirito Santo. 
Antifonario: 

Manderò a voi lo Spirito di verità * Alleluia! Alleluia!. 
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NUNC DIMITTIS 
Antifonario: 

Il Padre vostro darà lo Spirito Santo * 
a quelli che lo chiedono, alleluia. 

CANTICO DI SIMEONE LC 2, 29-32 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 

 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli,  
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Antifonario: 

Il Padre vostro darà lo Spirito Santo * 
a quelli che lo chiedono, alleluia. 

ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  

Dio onnipotente fa’ che sull’esempio di Santa Rita impariamo a 
cercare te sopra ogni cosa, per portare in noi l’impronta del Cristo 
crocefisso e risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli! 
Tutti:  

Amen. 
 

Ebdomadario:  

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Tutti: 
Amen. 
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PREGHIERA PER LA FINE DELLA PANDEMIA 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. 
 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
 
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne  
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori,  
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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