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I I I  D O M E N I C A  D I  P A S Q U A
 

SAN FLORIANO DI LORCH, MARTIRE 
festa: 4 maggio 

 
Chi ha visitato almeno una volta una 
chiesa del Trentino Alto Adige non 
può non aver visto un quadro o una 
statua che rappresenta un santo che 
versa acqua su un incendio. Si tratta 
di San Floriano, la cui devozione è 
tanto antica quanto diffusa in quelle 
terre. 
 
La più antica notizia di lui si trova in 
un atto di donazione del sec. VIII, 
con il quale il presbitero Reginolfo 
offriva ad una chiesa alcune posses-
sioni site "in loco nuncupante ad 
Puoche ubi preciosus martyr Floria-
nus corpore requiescit". Verso la 
metà dello stesso secolo fu compo-
sta una passio, che ricalca quella di s. 
Ireneo vescovo di Sirmio, ma che ha 
delle particolarità proprie; poco 
dopo il suo nome fu inserito nei co-
dici del Martirologio Geronimiano 

(seconda redazione della fine del 
sec. VIII) e nel Martirologio di Lione. 
Attraverso quindi i martirologi sto-
rici la sua festa è passata anche nel 
Romano, in cui è ricordata il 4 mag-
gio, data tradizionale della sua 
morte. 
Secondo il racconto della passio, Flo-
riano era un veterano dell'esercito 
romano che viveva a Mantem presso 
Krems. Avendo saputo che Aquilino, 
preside del Norico Ripense, durante 
la persecuzione di Diocleziano, 
aveva arrestato a Lorch quaranta 
cristiani, desiderando di condivi-
derne la sorte si recò in quella città. 
Prima di entrarvi, però, si imbatté in 
alcuni soldati, ai quali manifestò di 
essere cristiano; fu perciò arrestato 
e condotto dal preside, il quale non 
riuscendo a farlo sacrificare agli dei, 
lo fece flagellare e quindi lo con-
dannò ad essere gettato nel fiume 
Enns con una pietra al collo: la sen-
tenza fu eseguita il 4 maggio 304. Il 



corpo del martire fu, in seguito, ri-
trovato e seppellito da una certa Va-
leria. 
Sul sepolcro fu costruita una chiesa 
che, affidata dapprima ai Benedet-
tini, passò poi ai Canonici Regolari 
Lateranensi ed è ora il centro di una 
fiorente Congregazione. Nel 1183 

alcune reliquie di Floriano furono 
portate dal vescovo Egidio di Mo-
dena a Cracovia dove il duca Casi-
miro di Polonia edificò in onore del 
martire una splendida basilica. Il suo 
culto è molto popolare in Austria e in 
Baviera ed egli è invocato contro le 
inondazioni e gli incendi.

    

Letture di domenica prossima 
 
Dagli Atti degli Apostoli (13,14.43-
52) 
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, pro-
seguendo da Perge, arrivarono ad 
Antiòchia in Pisìdia, e, entrati nella 
sinagoga nel giorno di sabato, sedet-
tero. Molti Giudei e prosèliti credenti 
in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed 
essi, intrattenendosi con loro, cerca-
vano di persuaderli a perseverare 
nella grazia di Dio. 
Il sabato seguente quasi tutta la città 
si radunò per ascoltare la parola del 
Signore. Quando videro quella molti-
tudine, i Giudei furono ricolmi di ge-
losia e con parole ingiuriose contra-
stavano le affermazioni di Paolo. Al-
lora Paolo e Bàrnaba con franchezza 
dichiararono: «Era necessario che 
fosse proclamata prima di tutto a voi 
la parola di Dio, ma poiché la respin-
gete e non vi giudicate degni della 
vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai 
pagani. Così infatti ci ha ordinato il 
Signore: “Io ti ho posto per essere 
luce delle genti, perché tu porti la sal-
vezza sino all’estremità della terra”». 
Nell’udire ciò, i pagani si rallegra-
vano e glorificavano la parola del 

Signore, e tutti quelli che erano desti-
nati alla vita eterna credettero. La 
parola del Signore si diffondeva per 
tutta la regione. Ma i Giudei sobilla-
rono le pie donne della nobiltà e i no-
tabili della città e suscitarono una 
persecuzione contro Paolo e 
Bàrnaba e li cacciarono dal loro ter-
ritorio. Allora essi, scossa contro di 
loro la polvere dei piedi, andarono a 
Icònio. I discepoli erano pieni di gioia 
e di Spirito Santo. 
  
Salmo Responsoriale (dal Salmo 99) 
Rit Noi siamo suo popolo, gregge che 
egli guida.  
Acclamate il Signore, voi tutti della 
terra, servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. 
Riconoscete che solo il Signore è Dio: 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo 
popolo e gregge del suo pascolo. 
Perché buono è il Signore, il suo 
amore è per sempre, la sua fedeltà di 
generazione in generazione.  
 
Dal libro dell'Apocalisse di san Gio-
vanni apostolo (7, 9. 14-17) 
Io, Giovanni, vidi: ecco, una 



moltitudine immensa, che nessuno 
poteva contare, di ogni nazione, tribù, 
popolo e lingua. Tutti stavano in 
piedi davanti al trono e davanti 
all’Agnello, avvolti in vesti candide, e 
tenevano rami di palma nelle loro 
mani.  
E uno degli anziani disse: «Sono 
quelli che vengono dalla grande tri-
bolazione e che hanno lavato le loro 
vesti, rendendole candide col sangue 
dell’Agnello. Per questo stanno da-
vanti al trono di Dio e gli prestano 
servizio giorno e notte nel suo tem-
pio; e Colui che siede sul trono sten-
derà la sua tenda sopra di loro. 
Non avranno più fame né avranno 
più sete, non li colpirà il sole né ar-
sura alcuna, perché l’Agnello, che sta 
in mezzo al trono, sarà il loro pastore 
e li guiderà alle fonti delle acque della 
vita. E Dio asciugherà ogni lacrima 
dai loro occhi». 
  

 Canto al Vangelo   Gv 10,14  
Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Si-
gnore; conosco le mie pecore, e le 
mie pecore conoscono me. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(10,27-30) 
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie 
pecore ascoltano la mia voce e io le 
conosco ed esse mi seguono.  
Io do loro la vita eterna e non an-
dranno perdute in eterno e nessuno 
le strapperà dalla mia mano.  
Il Padre mio, che me le ha date, è più 
grande di tutti e nessuno può strap-
parle dalla mano del Padre. Io e il Pa-
dre siamo una cosa sola». 



    



AVVISI PER LA SETTIMANA 

FESTA DI SAN DANIO 
Domenica 12 maggio celebreremo la festa di San Danio, patrono di Amola. In pre-
parazione alla festa, vi saranno alcuni momenti durante questa settimana 

Da lunedì 6 a venerdì 10: Rosario alle 20,30  
Venerdì 10 celebrazione penitenziale alle 21 
Domenica 12: ore 9,30 S. Messa;  
           ore 18 S. Messa, processione con le reliquie del santo e benedizione 
           dalle ore 20: stand gastronomico  

 
Domenica 19 maggio alle ore 12.30: PRANZO CON DELITTO, organizzato dai giovani 
della parrocchia 
  

 

Domenica 5 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30 in Collegiata; ore 9,30 ad Amola 
Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica, Secondi Vespri 

Lunedì 6 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 7 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 8 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (secondo il rito antico) 
Giovedì 9 Ore 8,30-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica e Benedizione  

Ore 18,30: S. Messa 
Venerdì 10 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 11 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica12 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30 in Collegiata 

Ad Amola: S. Messa alle 9,30 e alle 18 (con processione) 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* Sabato 11 e domenica 12 alla sera apre lo stand gastronomico in Sede a partire 
dalle ore 18 

* ESTATE RAGAZZI 2019  
Informazioni sui volantini che si trovano alle porte della chiesa. 
Iscrizioni: sabato 11 maggio dalle ore 16 alle ore 18 presso la parrocchia di San Ca-
millo.  

* Sabato 11 ore 15 alle Budrie (Auditorium): “Mienmiuaif Cake Tour” – concerto e 
presentazione del libro “Santi ribelli” 


