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LA PARROCCHIA 
SU YOUTUBE
Conta oltre 1850 iscritti ed è - 
soprattutto di questi tempi - un 
utile strumento per comunicare 
e condividere alcuni momenti 
della vita del Santuario. Stiamo 
parlando del nostro canale YOU-
TUBE (Parrocchia Santa Rita da 
Cascia Torino) attraverso il quale 
vengono trasmesse in diretta le 
principali celebrazioni del sabato 
e della domenica e in cui si pos-
sono inoltre trovare interessanti 
contributi come gli incontri della 
“Scuola della Parola” o le attivi-
tà legate ai giovani e all’oratorio. 
Proseguono inoltre sul canale gli 
spunti di preghiera durante i mo-
menti forti dell’anno. Al canale si 
accede direttamente da You Tube 
oppure attraverso il sito del San-
tuario www.srita.it.
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In copertina: 
Particolare della porta centrale del San-
tuario Santa Rita dedicata a Gesù Buon 
Pastore. 
Su di essa sono rappresentati: il sole, sim-
bolo di Dio Luce e Vita; Gesù Buon Pasto-
re che apre la via che porta a Dio Salvezza 
e davanti a lui Santa Rita che percorre la 
strada con l’ulivo, segno di riconciliazione 
ed augurio di pace; il popolo di Dio in cam-
mino dietro al Cristo accompagnato dalla 
Santa che mostra sulla fronte sanguinante 
una spina della passione di Gesù. Il movi-

mento e la luce esprimono la gioia dell’u-
manità nuova, di entrare, attraverso Cristo, 
nella gioia di Dio Trinità Santissima. Sulla 
facciata interna è incisa una scritta che ri-
corda l’anno giubilare.
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