
Festa Patronale Giubilare
dal 19 al 28 MAGGIO 2018

Sabato 19 maggio - Pentecoste
«Lo Spirito Santo riversa santità dappertutto nel santo popolo 
fedele di Dio, perché Dio volle santificare e salvare gli uomini non 
individualmente e senza alcun legame tra loro, ma volle costituire 
di loro un popolo, che lo riconoscesse secondo la verità e lo servisse 
nella santità». (Gaudete et exultate, 6)

18.00: S. Messa.
21.00: in San Gaudenzio Veglia di Pentecoste 
per tutto il Vicariato di Novara.

Domenica 20 maggio - Famiglie in Festa
«Sei sposato? Sii santo amando e prendendoti cura di tuo marito 
o di tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa». (Gaudete et 
exultate, 14)

Ss. Messe: alle 8.30, 10.00 e 11.15.
Giornata a cura di don Stefano Rocchetti, Direttore 
dell’Ufficio della Famiglia della diocesi.
09.30: Accoglienza delle famiglie.
10.00: Momento di riflessione per le famiglie.
Durante la messa delle 11.15 ricorderemo gli 
anniversari di matrimonio.
15.00: Momento di condivisione per le famiglie.

Martedì 22 maggio 
Solennità di Santa Rita

«I santi sorprendono, spiazzano, perché la loro vita ci chiama a 
uscire dalla mediocrità tranquilla e anestetizzante». (Gaudete et 
exultate, 138).

alle 9.00, alle 15.30 e alle 18.00:
Meditazione sulla Vita di Santa Rita

segue Benedizione e distribuzione delle rose
In mattinata: Un fiore per Santa Rita dagli alunni 
della nostra Scuola dell’Infanzia.
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00:
Confessioni.
21.00: S. Messa solenne nella festa di Santa Rita  
nel ricordo del 50° di apertura al culto della chiesa.
Presiede don Brunello Floriani vicario episcopale 
della Città di Novara.

Mercoledì 23 maggio - Universalità della chiesa
«Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni 
interpersonali che si stabiliscono nella comunità umana: Dio ha 
voluto entrare in una dinamica popolare, nella dinamica di un 
popolo». (Gaudete et exultate, 6)

14.30: Divina Liturgia in rito bizzantino slavo. 
Presiede padre Yurjy Ivanyuta. Sono invitate tutte 
le persone che collaborano con le famiglie nell’as-
sistenza agli ammalati.
Segue benedizione delle rose e distribuzione dei 
ceroni benedetti.

Giovedì 24 maggio - Il tempo della fragilità
«Si pretende di ignorare che non tutti possono tutto e che in questa 
vita le fragilità umane non sono guarite completamente e una volta 
per tutte dalla grazia». (Gaudete et exultate, 49)

15.30: S. Messa per gli ammalati ed anziani.
Segue benedizione delle rose e distribuzione dei 
ceroni benedetti.

Sabato 26 e Domenica 27 maggio 
L’invio missionario
«La testimonianza dei santi ci ricorda che la Chiesa non ha biso-
gno di tanti burocrati e funzionari, ma di missionari appassionati, 
divorati dall’entusiasmo di comunicare la vera vita». (Gaudete et 
exultate, 138)

Sabato: S. Messa alle 18.00
Domenica: Ss. Messe alle 8.30, 10.00 e 11.15.
21.00: Processione con la Statua di Santa Rita 
per le vie del quartiere. Al termine, benedizione 
e bacio della reliquia.
Partecipano i sacerdoti dell’Unità pastorale missio-
naria Novara 1 Ovest.
Presenzia la Banda musicale Verde-Azzurra di Galliate.
Itinerario: p.le della Chiesa - via Stangalino - via S. Rita - via 
Valduggia - via Cartesio - via Campano - via Marconi - via 
Scalise - via Grippa - via Roggia Ceresa - via Valduggia - via 
santa Rita - via Stangalino - p.le della Chiesa.

Lunedì 28 maggio - Nella Comunione dei Santi
«I santi che già sono giunti alla presenza di Dio mantengono con 
noi legami d’amore e di comunione». (Gaudete et exultate, 4)

21.00: S. Messa per tutti defunti dell’ultimo anno.
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PROGRAMMA  RELIGIOSO
NEL 50° DI APERTURA AL CULTO DELLA CHIESA PARROCCHIALE

Parrocchia Santa Rita
“Non c’è che una tristezza … quella di non essere santi” (Gaudete et exultate, 34)



In concomitanza con gli appuntamenti ricreativi indicati:
panini con salamelle, würstel e birra!

Durante tutto il periodo della festa sarà aperto il

BANCO DI BENEFICENZA
Nella settimana della Festa si invitano
gli abitanti ad addobbare il quartiere!

Sabato 19 maggio 
18.30: al termine della Messa, apertura del Banco 
di Beneficenza.

20.45: “Notte di Note”
Concerto con l’orchestra “Ensemble ArtEssenziale” 
dei Servizi Sociali del Comune di Novara.

Domenica 20 maggio 
12.30: Pranzo... in famiglia
Sotto il tendone.
Prenotazione obbligatoria al circolo Anspi entro il 
giorno 18 maggio.

16.30: “Gioiosamente insieme”
Momento di festa sul sagrato con la partecipazione 
del gruppo “La Corte Fatata” di Vignarello.
A seguire lancio dei palloncini colorati.

Lunedì 21 - Mercoledì 23 - Giovedì 24 maggio 
17.30: Tornei di Calcio.
Nel campo da calcio a cura della ASD. Santa Rita.

Venerdì 25 maggio
20.45:  2ª edizione de “Il Violino di Elena”

Concerto.

Sabato 26 Maggio
19.30: Cena Insieme

21.00: “Skatena Band” in concerto

Domenica 27 maggio 
dalle 9.00 alle 19,00: Esposizione di quadri

dalle 15.30: Saggi musicali a cura degli allievi di 
Music’attiva.
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PROGRAMMA  RICREATIVO

Informazioni presso Segreteria Parrocchiale (in orari di apertura)
Tel. 0321.627189 - Email: segreteria@parrocchiasantarita.com
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