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La medaglia di Santa Rita
Tutti gli iscritti all’Associazione Santa 
Rita, presentandosi alla reception-
segreteria del Santuario con la tessera 
associativa potranno ritirare la me-
daglia di Santa Rita (offerta libera). 
La medaglia potrà essere indossata 
durante la solenne processione del 
22 maggio, precedendo la statua di 
Santa Rita. Chi desidera iscriversi 
all’associazione deve rivolgersi alla 
reception-segreteria (da lunedì a ve-
nerdì ore 8,00/12,00 15,00/18,30).

Scopo dell’Associazione
•	 Favorire nei fedeli, sull’esempio di 

Santa Rita, l’amore a Gesù Croci-
fisso, la santificazione personale, 
anche nella croce quotidiana.

•	 Pregare per gli associati e per tut-
ti, per ottenere, tramite l’interces-
sione della Santa, conforto, e aiuto 
nelle tribolazioni della vita.

Vantaggi degli associati
Soci ordinari e soci perpetui che ade-
riscono all’Associazione partecipa-
no e usufruiscono dei vantaggi e dei 
frutti spirituali delle Santa Messe e 
delle preghiere che si innalzano dal 
Santuario di Santa Rita in Torino, in 
particolare:
•	 Ogni giorno in Santuario si prega 

per le intenzioni di tutti gli asso-
ciati

•	 Ogni giovedì, alle ore 10,00, si cele-
bra la Santa Messa per tutti gli as-
sociati e benefattori vivi e defunti.


