
Parrocchia S. Rita  
via Massarenti 418 

tel. 051 531171 
parrocchiasrita.bologna@gmail.com

stand  

GASTRONOMICI

APERTI DALLE 19 ALLE 22 
AL VENERDÌ, SABATO E DOMENICA: 
20, 21 E 22; 27, 28 E 29 MAGGIO

- i famosi tortellini (in brodo, con panna o 
con ragù) delle “arzdaure” di S. Rita 
- gramigna panna e salsiccia 
- crescentine fritte e piadina romagnola con 
salsiccia grigliata, prosciutto, coppa, 
stracchino o  nutella 
- polenta con ragù o salsiccia 
- patatine fritte 
 
I tortellini saranno serviti fino a esaurimento 
nei giorni 21, 22, 28 e 29 maggio

Festa 
di 
Santa 
Rita
dal 19 al 29  
MAGGIO 2022

Cari parrocchiani, 
 
In questi due anni di pandemia spesso mi 
è capitato di sentire “chissà se torneremo a 
fare la festa di  santa Rita?”. È stato un 
tempo difficile in cui ci siamo accorti che 
tante cose che davamo per scontate erano 
invece preziosissime. Sia nel 2020 che nel 
2021 abbiamo mantenuto la festa religio-
sa ed abbiamo sentito il grande dono di 
poterci trovare almeno a pregare. 
Quest’anno come comunità parrocchiale 
vogliamo riattivare la festa anche con la 
possibilità di stare insieme per poterci 
ritrovare e parlare, magari con un piatto 
di tortellini o qualche crescentina. La festa 
sarà in una dimensione più “sobria” 
rispetto al passato, ma con proposte “fatte 
in casa” che vogliono dare a tutti l’occa-
sione di trovare il gusto di fare un po’ di 
strada insieme. Ci preoccupa tanto la 
guerra che ferisce l’Europa: pregheremo 
per la pace e cercheremo nel nostro piccolo 
di fare il possibile per stare bene con tutti. 
Uscire e conoscere gente nuova è la strada 
che anche l’umanità dovrebbe percorrere 
per un mondo diverso. Ringrazio fin d’ora 
tutti i volontari che stanno lavorando per-
ché la festa sia un tempo di gioia insieme. 
Vi aspettiamo!!   
 
don Angelo

MENÙ

Per informazioni

PARROCCHIA S. RITA  
via Massarenti 418, Bologna 

www.santaritabologna.it

SANTA RITA RUNNING 
21 maggio alle 6,45  

Una corsa/camminata  
per i parchi della nostra 

parrocchia 
Per info e iscrizioni: 

santaritabologna.5.22@gmail.com 
https://sites.google.com/view/santarita-5-22 



PER TUTTA LA GIORNATA 
(DALLE 8.00 ALLE 20.00)   

BENEDIZIONE  
AUTOMEZZI  
e distribuzione  
rose benedette   

La benedizione degli automezzi  
si tiene nel piazzale antistante il cinema. 

La distribuzione delle rose  
nel cortile dell’arena estiva  

con ingresso sotto il portico del cinema.

Sante Messe 
8.30 (presso le Monache),  

10.30, 12.00, 18.00 (in chiesa) 
 

17.00 Rosario e vespro

18.00 Santa Messa e vespro 
 
21.00 Veglia di preghiera in chiesa  

in preparazione alla festa 
 

Programma
DELLA festa

17.30 Preghiera delle famiglie  
con i bambini a santa Rita  
in chiesa 

18.00 Santa Messa prefestiva 
 
21.30 Super Quizzone  

di Santa Rita

GIOVEDÌ   
19 

maggio

VENERDÌ  
20 

maggio

SABATO  
21 

maggio

DOMENICA 
22 

maggio

FESTA  
di SANTA RITA

LUNEDÌ  
23 

maggio

MARTEDÌ  
24 

maggio

MERCOLEDÌ  
25 

maggio

DOMENICA  
29 

maggio

17.30 Rosario 
18.00 Santa Messa  e vespro 

17.30 Rosario 
18.00 Santa Messa e vespro 
 
21.00 Processione per le vie  

della parrocchia intorno  
al grattacielo di via Cellini

21.00 Proiezione del film  
“La sorpresa. La storia di 
Padre Marella”  
al Cinema Tivoli  
In sala alcuni protagonisti  
del film 
Ingresso a offerta libera 

18.00 Benedizione  
con la Madonna di San Luca  
in Piazza maggiore  

18.30 Messa in cattedrale 
Non c’è Messa in parrocchia

Sante Messe 
8.30 (presso le Monache),  
10.30, 18.00 (in chiesa)

ANIMAZIONE  
PER BAMBINI, RAGAZZI  

E FAMIGLIE 
 

Le sere del 20, 21, 22 e 27, 28, 29 maggio  
nel piazzale 

 giochi per bambini e genitori 
organizzati da catechisti e educatori. 

 
Torneo di calcetto  

e di biliardino  
28 maggio alle 15 
Per info contattare 

rispoli.mattia@gmail.com

21.00 Concerto in chiesa  
della Corale Santa Rita  
e del coro della Cappella 
Musicale del Rosario 

 

GIOVEDÌ   
26 

maggio

VENERDÌ  
27 

maggio

17.30 Rosario 
18.00 Santa Messa  e vespro 
 
21.30 Video Racconti  

della nostra Storia 

17.30 Rosario 
18.00 Santa Messa prefestiva 
 

SABATO  
28  

maggio


