PROCESSIONE DELLO STENDARDO
Prima della processione dello stendardo viene eseguito un canto d’inizio.
Saluto del celebrante
Nel nome del Padre e del Figlio  e dello Spirito Santo.
Amen
Dio, ricco di misericordia, che ha fatto gtandi cose per il suo popolo, sia sempre con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Monizione introduttiva
La processione dello Stendardo è stata istituita il 15 Aprile 1731 dal Comune di Cascia, come
ringraziamento alla Beata Rita per la sua protezione sulle case e sulle famiglie della città in
occasione dei terremoti. In processione viene portato lo Stendardo, dipinto sui due lati e fatto
eseguire il 27 Febbraio del 1614 dal Comune di Cascia in onore a S.Rita.
Quanto stiamo facendo è un omaggio di gratitudine di tutti i casciani a Santa Rita. A Lei infatti,
dobbiamo la fama della nostra città in tutto il mondo; a lei dobbiamo il benessere materiale e
spirituale della nostra zona. La processione ha anche carattere penitenziale di intercessione: è
richiesta di protezione a Dio onnipotente attraverso la mediazione della Vergine Maria, degli angeli
e dei santi.
Lettura biblica

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 11,5-13)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a
dirgli: Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da
mettergli davanti; e se quegli all'interno gli risponde: Non m'importunare, la porta è già chiusa e i
miei bambini sono a letto con me, non posso alzarmi per darteli; vi dico che, se anche non si
alzerà a darglieli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono almeno per la sua
insistenza.
Ebbene, io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto.

Quale padre tra voi, se il figlio chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli
darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione?
Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro
celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!"
Parola del Signore
Lode a te, o Cristo.

Viene incensata la reliquia di Santa Rita e ci si dispone per la processione. Mentre si esce dalla
Basilica si esegue un canto.
Litanie dei santi

Vengono cantate durante la processione
Signore, pietà
Cristo,pietà
Signore, pietà

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

Dio Padre, nostro creatore
Dio Figlio, nostro santificatore
Dio Spirito, nostro santificatore
Santa Trinità, unico Dio e Signore

abbi pietà di noi

Santa Maria
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle Vergini

prega per noi

Santi Michele, Gabriele e Raffaele
Santi angeli di Dio

pregate per noi

Sant’Abramo
San Mosè
Sant’Elia
San Giovanni Battista
San Giuseppe

prega per noi

Santi patriarchi e profeti

pregate per noi

Santi Pietro e Paolo
Sant’Andrea

prega per noi

Santi Giovanni e Giacomo

pregate per noi

San Tommaso

prega per noi

Santi Filippo e Giacomo

pregate per noi

San Bartolomeo
San Matteo
Santi Simone e Giuda

prega per noi

San Mattia
San Luca
San Marco
San Barnaba
Santa Maria Maddalena

prega per noi

Santi Discepoli del Signore

pregate per noi

Santo Stefano
Sant’Ignazio d’Antiochia
San Policarpo
San Giustino
San Lorenzo
San Cipriano
San Bonifacio
San Stanislao
San Tommaso Becket

prega per noi

Santi Giovanni Fisher e Tommaso Moro

pregate per noi

San Paolo Miki

prega per noi

Santi Isacco e Giovanni

pregate per noi

San Pietro Chanel
San Carlo Lwanga

prega per noi

pregate per noi

Sante Perpetua e Felicita

pregate per noi

Sant’Agnese
Santa Maria Goretti
San Giovanni Stone
Santa Maddalena di Nagasaki

prega per noi

Santi Martiri di Cristo
Santi Leone e Gregorio

pregate per noi

Sant’Ambrogio
San Girolamo
Sant’Agostino

prega per noi

Santi Alipio e Possidio

pregate per noi

Sant’Atanasio

prega per noi

Santi Basilio e Gregorio Nazianzeno

pregate per noi

San Giovanni Crisostomo
San Martino
San Patrizio

prega per noi

Santi Cirillo e Metodio

pregate per noi

San Carlo Borromeo
San Francesco di Sales
San Pio decimo
Sant’Antonio
San Benedetto
San Bernardo
San Francesco
San Domenico
San Tommaso D’Aquino
Sant’Ignazio di Loyola
San Francesco Saverio
San Vincenzo de’ Paoli
San Giovanni Maria Vianney
San Giovanni Bosco

prega per noi

prega per noi

San Nicola da Tolentino
San Tommaso da Villanova
San Giovanni da Sahagun
Beato Simone Fidati
Santa Caterina da Siena
Santa Teresa di Gesù
Santa Rosa da Lima
Santa Rita da Cascia
Santa Chiara da Montefalco
San Luigi
Santa Monica
Sant’Elisabetta d’Ungheria
Santi e Sante di Dio

pregate per noi

Nella tua misericordia
Da ogni male
Da ogni peccato
Dalle insidie del diavolo
Dall’odio e dalla violenza
Dalla malvagità e dall’ingiustizia
Dall’immortalità
Dai fulmini e dalla tempesta
Dal terremoto
Dalla carestia e dalla guerra
Dalla morte eterna
Per la tua incarnazione
Per la tua nascita
Per il tuo santo battesimo
Per il tuo digiuno nel deserto
Per la tua passione e la tua croce
Per la tua morte e sepoltura
Per la tua santa resurrezione
Per la tua gloriosa ascensione
Per il dono dello Spirito Santo
Per la tua venuta nella gloria

salvaci, Signore

Perdona le nostre colpe
Guidaci a vera conversione
Benedici questo popolo a te consacrato

ascoltaci, Signore

Ricompensa chi ci ha fatto del bene
Donaci i frutti della terra e del lavoro
Conforta e illumina la tua santa Chiesa
Proteggi il Papa, i vescovi, i presbiteri e tutti i ministri del Vangelo
Manda nuovi operai nella tua messe
Dona a tutti i cristiani l’unità nella fede
Conduci tutti gli uomini alla verità del Vangelo
Cristo ascoltaci

Cristo esaudiscici

O’ Dio, nostro rifugio e nostra forza, accogli l’umile preghiera della tua Chiesa; tu che infondi in noi
la fiducia filiale nel tuo amore di Padre, donaci di ottenere con pienezza ciò che chiediamo con
fede. Per Cristo nostro Signore.
AMEN

