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AL SANTUARIO DI SANTA RITA 

Nei primi giorni di giugno abbiamo visitato il San-

tuario di Santa Rita che si trova molto vicino alla 

nostra Parrocchia. 

All’ingresso ci attendeva un Padre della Comunità 

dei padri Agostiniani che reggono il Santuario e 

che ci ha fatto da guida durante la nostra visita. 

Dopo le presentazioni, il Padre ci ha brevemente 

parlato del Santuario e ci ha fatto ammirare i bel-

lissimi mosaici che abbelliscono le sue pareti e che 

descrivono la vita della Santa.   Il racconto, illustra-

to dalle immagini dei mosaici, ci ha molto colpito e 

interessato. Abbiamo scoperto che l’autore dei 

disegni è un Padre Agostiniano e che tutti i mosai-

ci sono stati costruiti in soli 5 anni (1960-65 ). Sia-

mo poi scesi nella cripta dove sono conservate le 

reliquie della Santa e la nostra guida ha continua-

to la sua spiegazione e ci ha benedetto con queste 

reliquie.  Prima di salutarci ha donato  ad ognuno 

una rosa benedetta di Santa Rita. Lo abbiamo rin-

graziato per la sua disponibilità e per la sua genti-

lezza e, dopo aver fatto merenda nel bar dell’ora-

torio del Santuario, siamo tornati a casa.  
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PIZZATA DI FINE ANNO 

Il 15 giugno ci siamo recati alla pizzeria Don 

Raffaele per la tradizionale “pizzata estiva”. 

Questa volta abbiamo battuto tutti i record di 

presenze perché eravamo in 70 ed abbiamo co-

stretto i pizzaioli ed i camerieri ad un super-

lavoro!   Il locale è molto grande e ci ha ospitati 

tutti senza difficoltà, permettendo anche a chi lo 

voleva, di visitare gli altri tavoli per una veloce 

chiacchierata. 

È stata, come sempre, un’occasione per rivedere 

amici e parenti dei nostri Jonny ed un modo sim-

patico per salutarci ed augurarci Buone Vacanze!! 
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LE NOSTRE “GOCCE D’ORO” 

Maria Rita Tranchida  - Un’amica di Nicoletta - 

Giussani Paolo - Farinato - Stancato    

totale €. 215,00   

 

LI RICORDIAMO SEMPRE CON NOI: 

Anna Cavallo 11/6 + Enrico Monti 13/7 +Alberto 

Arborio 24/8 + Nora Villa 27/8. 

CHIUSURA  E RIAPERTURA:  

Abbiamo chiuso il 12 giugno  per l’inizio dell’ora-

torio estivo della Parrocchia e riapriremo  Lunedì 

12 Settembre. 

 

 

“ Sorridi quando porti da mangiare al povero, per-

ché egli ti perdoni il privilegio che hai di aiutar-

lo.” (San Vincenzo de’ Paoli) 
 

“Se un uomo riposa troppo e troppo presto, la 

chiamiamo morte. Ma per l'Uomo, non esistono 

né riposo né fine. Deve spingersi sempre avanti, 

passando di conquista in conquista: prima questo 

angusto globo e tutti i suoi oceani e continenti, 

poi tutte le leggi della mente e della materia che 

ne limitano la natura. E poi i pianeti sopra di lui e, 

infine, le stelle, slanciandosi attraverso le vaste 

distese dello spazio. E quando avrà conquistato 

tutto il profondo spazio, e tutti i misteri del tem-

po, ebbene sarà ancora all'inizio. “(Herbert Geor-

ge Wells) 
 

“Il riposo è il condimento che rende dolce il lavo-

ro. “ (Plutarco) 

“Simon Bolívar, padre della nostra Patria e guida 

della nostra Rivoluzione, giurò di non dare riposo 

alle sue braccia, né dare riposo alla sua anima, 

fino a vedere l'America libera. Noi non daremo 

riposo alle nostre braccia, né riposo alla nostra 

anima fino a quando non sarà salva l'umanità.” 

(Hugo Chávez   Dal discorso per il 60° anniversa-

rio dell'ONU—15 settembre 2005) 
 

Come la freccia dell'arciere addestrato, quando si 

allontana dalla corda dell'arco non si dà riposo 

prima di arrivare al bersaglio, così l'uomo è creato 

da Dio avendo come obiettivo Dio, e non riesce a 

trovare riposo se non in Dio.  (Soren Kierkegaard) 

PENSIERI  PER LE VACANZE 
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