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Il calendario di 
Santa Rita 2021
Anche quest’anno torna il ca-
lendario del Santuario di Santa 
Rita (in omaggio agli abbonati in 
questo numero della Rivista e in 
distribuzione presso la segreteria 
del Santuario). Il tema scelto per 
accompagnare i 12 mesi del 2021 
sono le splendide vetrate che ab-
bracciano le navate della nostra 
chiesa. Le vetrate del Santuario, 
il cui progetto risale al 1931, rac-
contano infatti la storia di Santa 
Rita e due particolari momen-
ti della vita di Gesù, accompa-
gnando i fedeli in un affascinan-
te percorso tra arte e catechesi. 
Nel calendario è possibile inoltre 
trovare gli appuntamenti signifi-
cativi della vita della nostra co-
munità per tutto l’anno.
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In copertina:  
uno dei momenti di preghiera davanti 
alla Statua di Santa Rita durante la 
festa dal titolo “Una rosa di Speranza” 
che si è tenuta il 24 e 25 ottobre nei 
cortili della parrocchia (art. a pag 4) 
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