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L’essere santi non è un privilegio di 
pochi, ma una meta per tutti, senza 
limiti di età o condizione sociale; i 
giovani in particolare, seguiti dagli 
adolescenti e dai ragazzi, non sono 
mai mancati nella storia della Santità 
Cristiana; anche se per un lungo pe-
riodo, la Chiesa non ha preferito pro-
clamare santi o beati dei fanciulli o 
adolescenti. 
Poi questa preclusione è venuta meno 
e tanti giovani e ragazzi sono saliti o 
stanno per salire all’onore degli altari, 
inoltre le cause in corso hanno subito 
un’accelerazione; ne citiamo alcuni: 
Servi di Dio: Silvio Dissegna 12 anni di 
Moncalieri (TO); Aldo Blundo 15 anni 
di Napoli; Angela Iacobellis 13 anni di 
Napoli; Girolamo Tiraboschi, novizio 
camilliano di Cremona; Giuseppe Ot-
tone 13 anni di Torre Annunziata 
(NA); venerabili Maggiorino Vigolun-
go 14 anni, aspirante Paolino di Bene-
vello (Cuneo); Mari Carmen Gonzalez-

Valerio 9 anni spagnola; i beati Giacin-
ta Marto 10 anni e Francesco Marto 
11 anni, veggenti di Fatima in Porto-
gallo; beato Nunzio Sulprizio 19 anni 
di Napoli; beato Pedro Calungsod di 
18 anni, martire filippino; beati David 
Okelo 16 anni e Gildo Irwa 12 anni, 
martiri ugandesi; beata Laura Vicuña 
13 anni cilena; san Domenico Savio 15 
anni, oratoriano di don Bosco; santa 
Maria Goretti 12 anni di Nettuno (La-
tina), ecc. 
Velocemente accenniamo anche ai 
santi adolescenti e martiri dei primi 
tempi cristiani, come s. Tarcisio, s. Vi-
to, s. Pancrazio, s. Agata, s. Agnese. 
A questo incompleto elenco, bisogna 
aggiungere una beata del Basso Me-
dioevo, periodo storico avaro di figure 
di bambini santi; si tratta di Imelda 
Lambertini nata a Bologna nel 1320 
ca.; figlia di Egano Lambertini e della 
sua seconda moglie Castora Galluzzi, 
al battesimo ebbe il nome di Maria 
Maddalena. 
Ancora bambina era entrata nel mo-
nastero delle Domenicane di S. Maria 



Maddalena di Val di Pietra, dove oggi 
sorge il convento dei Cappuccini e le 
fu dato il nome di Imelda, la comunità 
era composta dalle Canonichesse Re-
golari di S. Agostino, le quali verso la 
fine del sec. XIII erano passate alla Re-
gola Domenicana. 
Della vita di Imelda non si sa quasi 
niente, tranne il famoso miracolo eu-
caristico che la vide protagonista; co-
me è noto, ricevere la Comunione Eu-
caristica, non era permesso in quei 
tempi prima di aver compiuto i 12 an-
ni, ma l’educanda Imelda aveva un so-
lo desiderio, che era quello di ricevere 
l’Ostia consacrata e ne faceva continua 
richiesta, sempre rifiutata. 
La vigilia dell’Ascensione, il 12 maggio 
1333, stava in Cappella partecipando 
con le suore e le altre educande alla 
celebrazione della Messa, arrivata alla 
Comunione Imelda inginocchiata al 
suo posto pregava fervidamente, de-
siderando nel suo intimo di ricevere 
Gesù, quando una particola si staccò 
dalla pisside tenuta in mano dal cele-
brante e volò verso la bambina, tutti i 
presenti poterono vederla, allora il sa-
cerdote accostatosi la prese e gliela 
mise fra le labbra. 
Subito dopo raggiante di gioia e anco-
ra inginocchiata, Imelda Lambertini 
spirò in un’estasi d’amore, a quasi 13 
anni. Le sue spoglie furono racchiuse 
in un artistico sepolcro di marmo con 
un’iscrizione e si cominciò a recitare 
in suo onore un’antifona. 
Dal 1582 le Domenicane si trasferiro-
no all’interno delle mura di Bologna, 

ottenendo dalla Curia arcivescovile la 
traslazione delle reliquie della beata, 
che oggi si trovano nella chiesa di S. 
Sigismondo. Da quell’anno il suo nome 
fu inserito nel Catalogo dei Santi e 
Beati della Chiesa Bolognese. 
Sotto il pontificato di Benedetto XIV 
(1740-1758), il quale la ricordò in una 
sua opera sulla canonizzazione dei 
Servi di Dio, furono avviate le pratiche 
di conferma del culto della beata bo-
lognese, che però avvenne solo con 
papa Leone XII il 20 dicembre 1826. 
La pratica di canonizzazione fu ripre-
sa nel 1921 proseguendo fino al 1942, 
arenandosi poi per difficoltà di carat-
tere storico. 
Il culto per la beata Imelda Lamberti-
ni, si è diffuso di pari passo con la cre-
scente devozione eucaristica in tutto il 
mondo; è la patrona venerata dei Pic-
coli Rosarianti e le Beniamine di Azio-
ne Cattolica e papa s. Pio X nel 1908, la 
indicò come protettrice dei bambini 
che si accostano alla Prima Comunio-
ne. 
In Francia nel monastero di Prouilles 
sorse in suo onore una Confraternita, 
approvata dai Sommi Pontefici e mes-
sa sotto la guida dell’Ordine Domeni-
cano. 
Infine il Servo di Dio padre Giocondo 
Pio Lorgna (1870-1928) domenicano, 
mise sotto la sua protezione la Con-
gregazione da lui fondata, le “Suore 
Domenicane della Beata Imelda”, oggi 
presenti in Italia, Brasile, Albania, Fi-
lippine, Camerum, Bolivia. 

    



Letture di domenica prossima 
Dagli Atti degli Apostoli (14, 21b-27) 
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba ritor-
narono a Listra, Icònio e Antiòchia, 
confermando i discepoli ed esortandoli 
a restare saldi nella fede «perché – di-
cevano – dobbiamo entrare nel regno 
di Dio attraverso molte tribolazioni».  
Designarono quindi per loro in ogni 
Chiesa alcuni anziani e, dopo avere 
pregato e digiunato, li affidarono al Si-
gnore, nel quale avevano creduto. At-
traversata poi la Pisìdia, raggiunsero la 
Panfìlia e, dopo avere proclamato la 
Parola a Perge, scesero ad Attàlia; di 
qui fecero vela per Antiòchia, là dove 
erano stati affidati alla grazia di Dio 
per l’opera che avevano compiuto. 
Appena arrivati, riunirono la Chiesa e 
riferirono tutto quello che Dio aveva 
fatto per mezzo loro e come avesse 
aperto ai pagani la porta della fede. 
  
Salmo Responsoriale (dal Salmo 144) 
Rit. Benedirò il tuo nome per sempre, 
Signore. 
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. Buo-
no è il Signore verso tutti, la sua tene-
rezza si espande su tutte le creature. 
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e 
ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la 
gloria del tuo regno e parlino della tua 
potenza. 
Per far conoscere agli uomini le tue 
imprese e la splendida gloria del tuo 
regno. Il tuo regno è un regno eterno, il 
tuo dominio si estende per tutte le ge-
nerazioni. 
 

Dal libro dell'Apocalisse di san Gio-
vanni apostolo (21,1-5) 
Io, Giovanni, vidi un cielo nuovo e una 
terra nuova: il cielo e la terra di prima 
infatti erano scomparsi e il mare non 
c’era più. E vidi anche la città santa, la 
Gerusalemme nuova, scendere dal cie-
lo, da Dio, pronta come una sposa 
adorna per il suo sposo. Udii allora una 
voce potente, che veniva dal trono e 
diceva: «Ecco la tenda di Dio con gli 
uomini! Egli abiterà con loro ed essi 
saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio 
con loro, il loro Dio. E asciugherà ogni 
lacrima dai loro occhi e non vi sarà più 
la morte né lutto né lamento né affan-
no, perché le cose di prima sono passa-
te». E Colui che sedeva sul trono disse: 
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose». 
 

Canto al Vangelo    Gv 13,34 
Alleluia, alleluia. 
Vi do un comandamento nuovo, dice il 
Signore: come io ho amato voi, così 
amatevi anche voi gli uni gli altri. 
Alleluia. 
 

Dal vangelo secondo Giovanni (13,31-
33a. 34-35) 
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], 
Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è 
stato glorificato, e Dio è stato glorificato 
in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, an-
che Dio lo glorificherà da parte sua e lo 
glorificherà subito. Figlioli, ancora per 
poco sono con voi. Vi do un comanda-
mento nuovo: che vi amiate gli uni gli al-
tri. Come io ho amato voi, così amatevi 
anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli: se 
avete amore gli uni per gli altri». 



    



AVVISI PER LA SETTIMANA 

FESTA DI SAN DANIO 
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. Occorre prenotarsi entro mercoledì 15  chiamando Lucia: 
3331602432; Monica: 3488974885 oppure scrivendo a monica.zanoni@live.it  
  

 

Domenica 12 S. Messe: ore 8; 10; 11,30 e 18,30 in Collegiata 
Ad Amola: S. Messa alle 9,30 e alle 18 (con processione) 

Lunedì 13 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 14 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 15 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  
Giovedì 16 Ore 8,30-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica e Benedizione  

Ore 18,30: S. Messa 
Venerdì 17 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 18 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 

FESTA DEL PERDONO: Prima confessione dei bambini in Collegiata 
Domenica 19 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 
A San Camillo: Festa di Santa Maria Madre della Famiglia 

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

* Domenica 12 alla sera apre lo stand gastronomico in Sede a partire dalle ore 18 

 


