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LA PARROCCHIA  
SU YOUTUBE
Conta oltre 1900 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: 
quadro di Santa Rita opera del prof. Gio-
vanni Crida, dono della signora Madda-
lena Neri e della figlia Consolatina, posto 
nella Cappella primitiva o anche definita 
delle Grazie (un gioiello d’arte e di devo-
zione frutto della genialità dell’architetto 
Valotti) che venne terminata nell’aprile 
del 1928.
Il quadro di Santa Rita fu portato nella 
nuova Cappella, processionalmente su un 
carro trionfale per le vie ed i corsi di To-

rino, tra un’imponente folla, il 15 aprile 
1928. Al suo arrivo il canonico Luigi Chian-
tore inaugurò solennemente la cappella 
con la benedizione pontificale di mons. Pi-
nardi, Vescovo Ausiliare di Torino.
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