
Zona Pastorale di San Giovanni in Persiceto 

parrocchie di San Danio di 
Amola 

e San Giovanni Battista 
 

13 ottobre 2019  

X X V I I I  D O M E N I C A  D E L  T E M P O  O R D I N A R I O
 

Nostra Signora di Aparecida 
festa: 12 ottobre 

 
La storia della Nostra Signora di Apa-
recida comincia nel 1717, quando si 
seppe che il conte di Assumar, don Pe-
dro di Almeida e del Portogallo, gover-
natore della Provincia di San Paolo e 
Minas Gerais, si sarebbe fermato nel 
villaggio di Guaratinguetá, durante il 
suo viaggio verso Vila Rica, l'odierna 
Ouro Preto in Minas Gerais. Per questa 
occasione, alcuni pescatori furono in-
caricati di fornire il pesce per il ban-
chetto da tenersi il giorno dopo, in oc-
casione della visita del conte. Tre pe-
scatori, Domingos Garcia, Filipe Pe-
droso e João Alves, andarono a pescare 
nel fiume Paraíba. Dopo alcuni tenta-
tivi infruttuosi, gettarono le reti in 
un'area chiamata Porto Itaguaçu. João 
Alves trovò nella sua rete una statua 
della Madonna, ma le mancava la testa. 
Gettò nuovamente le reti e questa volta 
vi era la testa della statua. In seguito i 
tre pescatori provarono a gettare le 
reti e queste si riempirono di pesci. Per 

15 anni la statua rimase nella casa di 
Felipe Pedroso, dove i vicini si riuni-
vano per pregare il rosario. La devo-
zione comincio a diffondersi: alcuni fe-
deli, che avevano pregato davanti alla 
statua, affermarono di aver ricevuto 
delle grazie. Il culto si diffuse in tutto il 
Brasile. 
I dati forniti dalla Conferenza episco-
pale del Brasile (Cnbb), infatti, – come 
riportato dall’Osservatore Romano – 
mostrano l’indiscutibile primato rag-
giunto dal famoso Santuario mariano, 
che nel corso del 2012 ha registrato la 
presenza totale di 11.114.639 visita-
tori, dato nettamente superiore alle 
statistiche dell’anno precedente 
(10.900.000 fedeli nel 2011 e 
10.300.000 nel 2010). Il grande af-
flusso di visitatori – spiega padre Val-
divino Guimarães, missionario reden-
torista e prefetto del santuario nazio-
nale – “è dovuto innanzitutto grazie 
all’accoglienza, alle infrastrutture, al 
significativo sostegno dei mass media 
(tra cui Radio e Tv Aparecida, la Rivista 
di Aparecida) e, in particolare, alla 



grande devozione del popolo brasi-
liano a Nostra Signora di Aparecida”. In 
Brasile nessun altro luogo – chiarisce 
l’episcopato brasiliano – riceve così 
tanta gente, basti pensare che nel mese 
di settembre il santuario ha accolto ol-
tre un milione di visitatori provenienti 
da ogni parte del mondo.  
Nella tradizione brasiliana, la Vergine 
Aparecida (Apparsa), sotto il nome di 
Immacolata Concezione, divenne la pa-
trona della città di San Paolo in seguito 
ad un episodio risalente al XVIII secolo, 
quando alcuni pescatori, gettando le 
reti nel fiume Paraiba, portarono in su-
perfice una statua decapitata della Ver-
gine Nera e in un secondo momento la 
testa. La devozione alla Vergine Imma-
colata Concezione “Aparecida”, con il 
passare degli anni divenne sempre più 
grande, e furono ottenute molte grazie. 
Nel 1737 venne così costruita una cap-
pella per accogliere i numerosi fedeli. 
Nel luglio del 1980 fu Giovanni Paolo II 
il primo pontefice a visitare il Santua-
rio di Aparecida; durante il Pellegri-
naggio Apostolico il Papa devoto a Ma-
ria disse: “Sono noti i pellegrinaggi, ai 
quali nel corso dei secoli prendono 
parte persone di tutte le classi sociali e 
delle più diverse e lontane regioni del 
paese. […] Che cosa cercavano gli anti-
chi pellegrini? Che cosa cercano i pelle-
grini di oggi? Proprio quello che cerca-
vano nel giorno, più o meno remoto, 
del battesimo: la fede e i mezzi per ali-
mentarla. Cercano i sacramenti della 
Chiesa, soprattutto la riconciliazione 
con Dio e l’alimento eucaristico. E ri-
partono fortificati e riconoscenti alla 
Signora, Madre di Dio e nostra”. 
Nel corso di quella storica visita, du-
rante la quale Giovanni Paolo II 

consacrò la Basilica alla Vergine Apa-
recida, il Pontefice pregò con queste 
parole: “Signora Aparecida, un figlio 
vostro / che vi appartiene senza ri-
serva - totus tuus! - /chiamato per mi-
sterioso disegno della provvidenza / a 
essere vicario del vostro Figlio in terra, 
/ si rivolge a voi in questo momento. / 
Egli ricorda con emozione, / per il co-
lore bruno di questa vostra immagine, 
/ un’altra vostra immagine / la Vergine 
Nera di Jasna Gora!”. 
Nel 2007 fu Papa Benedetto XVI a ve-
nerare il simulacro della Vergine Maria 
Brasiliana; “Considero un dono spe-
ciale della Provvidenza – affermò il 
Pontefice – che questa Santa Messa 
venga celebrata in questo tempo e in 
questo luogo. Il tempo è quello litur-
gico di Pasqua, giunto alla sesta Dome-
nica: è ormai vicina la Pentecoste, e la 
Chiesa è invitata ad intensificare l’in-
vocazione allo Spirito Santo. Il luogo è 
il Santuario nazionale di Nostra Si-
gnora  Aparecida, cuore mariano del 
Brasile: Maria ci accoglie in questo Ce-
nacolo e, quale Madre e Maestra, ci 
aiuta ad elevare a Dio una preghiera 
unanime e fiduciosa”. “Com’è bello – 
sottolineò inoltre Papa Ratzinger – 
stare qui riuniti nel nome di Cristo, 
nella fede, nella fraternità, nella gioia, 
nella pace e «nella preghiera con Ma-
ria, la Madre di Gesù» (At 1,14). Come 
è bello, […] essere qui nel Santuario 
Nazionale di Nostra Signora della Con-
cezione Aparecida, che è Dimora di 
Dio, Casa di Maria e Casa dei Fratelli, 
[…]. Come è bello essere qui in questa 
Basilica Mariana verso la quale, in que-
sto tempo, convergono gli sguardi e le 
speranze del mondo cristiano, in modo 
speciale dell’America Latina e dei 



Caraibi!”. 


    
 

Letture di domenica prossima 
 

Dal libro dell'Esodo (17, 8-13) 
In quei giorni, Amalèk venne a combat-
tere contro Israele a Refidìm. Mosè 
disse a Giosuè: «Scegli per noi alcuni 
uomini ed esci in battaglia contro Ama-
lèk. Domani io starò ritto sulla cima del 
colle, con in mano il bastone di Dio». 
Giosuè eseguì quanto gli aveva ordi-
nato Mosè per combattere contro 
Amalèk, mentre Mosè, Aronne e Cur 
salirono sulla cima del colle.  
Quando Mosè alzava le mani, Israele 
prevaleva; ma quando le lasciava ca-
dere, prevaleva Amalèk. Poiché Mosè 
sentiva pesare le mani, presero una pie-
tra, la collocarono sotto di lui ed egli vi 
si sedette, mentre Aronne e Cur, uno da 
una parte e l’altro dall’altra, sostene-
vano le sue mani. Così le sue mani rima-
sero ferme fino al tramonto del sole. 
Giosuè sconfisse Amalèk e il suo popolo, 
passandoli poi a fil di spada. 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 120) 
Rit Il mio aiuto viene dal Signore. 
Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi 
verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene dal Si-
gnore: egli ha fatto cielo e terra. 
Non lascerà vacillare il tuo piede, non 
si addormenterà il tuo custode. Non si 
addormenterà, non prenderà sonno il 
custode d’Israele. 
Il Signore è il tuo custode, il Signore è 
la tua ombra e sta alla tua destra. Di 
giorno non ti colpirà il sole, né la luna 
di notte. 
Il Signore ti custodirà da ogni male: egli 

custodirà la tua vita. Il Signore ti custo-
dirà quando esci e quando entri, da ora 
e per sempre.  
Dalla seconda lettera di san Paolo apo-
stolo a Timoteo (3, 14-4, 2) 
Figlio mio, tu rimani saldo in quello che 
hai imparato e che credi fermamente. 
Conosci coloro da cui lo hai appreso e 
conosci le sacre Scritture fin dall’infan-
zia: queste possono istruirti per la sal-
vezza, che si ottiene mediante la fede in 
Cristo Gesù.  
Tutta la Scrittura, ispirata da Dio, è an-
che utile per insegnare, convincere, 
correggere ed educare nella giustizia, 
perché l’uomo di Dio sia completo e 
ben preparato per ogni opera buona. 
Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo 
Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i 
morti, per la sua manifestazione e il 
suo regno: annuncia la Parola, insisti al 
momento opportuno e non opportuno, 
ammonisci, rimprovera, esorta con 
ogni magnanimità e insegnamento. 
 
Canto al Vangelo  Ebr 4,12 
Alleluia, alleluia. 
La parola di Dio è viva ed efficace, 
discerne i sentimenti e i pensieri del 
cuore. 
Alleluia. 
   
Dal vangelo secondo Luca (18, 1-8) 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi di-
scepoli una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi mai: 
«In una città viveva un giudice, che non 



temeva Dio né aveva riguardo per al-
cuno. In quella città c’era anche una ve-
dova, che andava da lui e gli diceva: 
“Fammi giustizia contro il mio avversa-
rio”. Per un po’ di tempo egli non volle; 
ma poi disse tra sé: “Anche se non temo 
Dio e non ho riguardo per alcuno, dato 
che questa vedova mi dà tanto fastidio, 
le farò giustizia perché non venga 

continuamente a importunarmi”».  
E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò 
che dice il giudice disonesto. E Dio non 
farà forse giustizia ai suoi eletti, che 
gridano giorno e notte verso di lui? Li 
farà forse aspettare a lungo? Io vi dico 
che farà loro giustizia prontamente. Ma 
il Figlio dell’uomo, quando verrà, tro-
verà la fede sulla terra?». 

 
    

AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 13 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 in Collegiata; ore 9,30 ad Amola 
Ore 17 Adorazione e Benedizione Eucaristica - Secondi Vespri 

Lunedì 14 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 15 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 16 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  

Ore 9-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica  
Giovedì 17 S. Messa: ore 18,30 
Venerdì 18 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  

Alle ore 19,30 in Sede: cena di autofinanziamento organizzata dai ra-
gazzi dello spettacolo della Befana. 15 euro a persona. 
Iscrizioni presso: spettacolo.befana@gmail.com entro il 14 ottobre 

Sabato 19 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 20 Dedicazione della Collegiata e festa della famiglia 

S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30 (con rinnovazione delle pro-
messe matrimoniali); 18,30 - Ore 9,30 ad Amola 

Ore 17 Adorazione e Benedizione Eucaristica - Secondi Vespri 

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

* Alle porte della chiesa è in distribuzione il bollettino parrocchiale: invito a pren-
derlo e a portarlo a chi pensate possa gradirlo 

* SOTTOSCRIZIONE PER IL RESTAURO DEL SS.MO CROCIFISSO VENERATO A S. GIOVANNI IN PERSICETO 
Il restauro costerà 9000 euro. Le modalità con cui si può contribuire sono due: 

 Offerta versata direttamente in sacrestia 

 Bonifico sul conto corrente della parrocchia: Parrocchia San Giovanni Battista 
piazza del Popolo, 22 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
c/c Carisbo IT84F0306937062074000001181 


