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Il calendario di
Santa Rita 2022

Anche quest’anno torna il calendario 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 2022
è la preghiera e i tanti luoghi che
il Santuario offre per vivere un’esperienza di raccoglimento o di
preghiera comunitaria. Gli altari,
le cappelle, i confessionali, la statua della Santa sono solo alcune
delle immagini che ci accompagneranno per l’anno che verrà.
Nel calendario è
possibile inoltre trovare gli
appuntamenti
significativi
della vita della
nostra comunità per tutto
il 2022.

#SantaRitanelmondo.......................................22
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Particolare del presepe del Santuario
di Santa Rita. Le statue lignee del presepio furono commissionate all’artista
intagliatore Angelo Pescosta di Ortisei
nel 1937. Attualmente del presepe originale rimangono solo le statue, in quanto il fondale è andato perduto. La Sacra
Famiglia è composta da una Madonna
con seduto nella mangiatoia il Bambinello e San Giuseppe. La particolarità
della statuina della Madonna, fa sì che
nel presepe Gesù bambino sia presente dal primo giorno ma nascosto da un
panno. L’attuale capanna è stata realiz-
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zata alcuni anni fa da un parrocchiano,
ha una struttura in legno e la copertura
a doppia falda, all’interno è riprodotto
l’ambiente di una stalla, con la zona superiore per lo stivaggio del fieno e quella inferiore per gli animali.
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