
Zona Pastorale di San Giovanni in Persiceto 

parrocchie di San Danio di 
Amola 

e San Giovanni Battista 
 

20 ottobre 2019  

X X I X  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
 

Santa Maria Bertilla Boscardin  
Vergine - festa: 20 ottobre 

 
Operata di tumore a 22 anni, lei che è 
infermiera sperimenta la vita in ospe-
dale anche sul versante della soffe-
renza. Riesce a rimettersi e torna alle 
sue fatiche: quelle che ha scelto en-
trando nel 1905 tra le Suore Maestre di 
Santa Dorotea, Figlie dei SS. Cuori a Vi-
cenza. Al battesimo è stata chiamata 
Anna Francesca: figlia di agricoltori 
non certo ricchi, ha frequentato alcune 
classi di scuola elementare; poi, presto 
al lavoro, come tutte le ragazze della 
sua condizione all’epoca. Lavoro in 
campagna, in casa sua, in casa d’altri.  
Presa la decisione di farsi suora, Anna 
Francesca lascia che sia il suo parroco 
a scegliere per lei tra le varie congrega-
zioni femminili. Al momento della pro-
fessione religiosa prende poi i nomi di 
Maria Bertilla. I suoi primi compiti in 
comunità sono i lavori in cucina, al 
forno e in lavanderia: nessun problema 
per una che conosce le fatiche della 
campagna ancora senza macchine, 

dove tutto si fa a forza di braccia. Poi 
inizia il tirocinio presso l’ospedale di 
Treviso e si rimette a studiare, diplo-
mandosi infermiera. Ma questo non le 
impedisce di dedicarsi anche a compiti 
più pesanti per aiutare le consorelle.  
Ecco poi sopraggiungere il tumore, l’in-
tervento chirurgico, la lenta ripresa. 
Pochi anni dopo scoppia la prima 
guerra mondiale, e quando Treviso 
viene a trovarsi in pericolo suor Maria 
Bertilla è trasferita in Lombardia con 
tutto l’ospedale, e sottoposta a una 
prova severa: incomprensioni e dis-
sensi provocano la sua “retrocessione” 
da infermiera a donna di fatica in la-
vanderia.  
Suor Maria Bertilla ne soffre moltis-
simo: ma dentro di sé, soltanto dentro. 
Non le sfugge una parola di amarezza, 
di risentimento. Il suo fisico ora resiste 
meno allo sforzo, ma la volontà non 
cede. Dopo il rientro a Treviso, la reli-
giosa viene reintegrata nelle funzioni 
di infermiera. Ma lei è anche qualcosa 
d’altro, come dirà Giovanni XXIII cano-
nizzandola l’11 maggio del 1961: "La 



irradiazione di suor Bertilla si allarga: 
nelle corsie, a contatto con gli epide-
mici, a consolare, a calmare: pronta e 
ordinata, esperta e silenziosa, fino a far 
dire anche ai distratti che Qualcuno – 
cioè il Signore – fosse sempre con lei a 
dirigerla".  
Finché crolla: si è riprodotto il tumore. 
"La morte mi può sorprendere ad ogni 
momento", scrive nei suoi appunti, 
"ma io devo essere preparata". Nuova 
operazione, ma questa volta non si 

rialza più e la sua vita si conclude a 34 
anni. L’irradiazione però continua. 
Presso la sua tomba c’è sempre chi 
prega, chi ha bisogno della suora infer-
miera per i mali più diversi: e l’aiuto, 
per vie misteriose, arriva. Vissuta 
oscuramente, Maria Bertilla è sempre 
più conosciuta e amata da morta. 
Esperta in sofferenza e umiliazione, 
continua a donare speranza. Le sue 
spoglie si trovano ora a Vicenza, nella 
Casa Madre della sua comunità. 


    
Letture di domenica prossima 

 

Dal libro del Siràcide (35,15-17.20-22) 

Il Signore è giudice e per lui non c’è 
preferenza di persone. Non è parziale a 
danno del povero e ascolta la preghiera 
dell’oppresso. Non trascura la supplica 
dell’orfano, né la vedova, quando si 
sfoga nel lamento. Chi la soccorre è ac-
colto con benevolenza, la sua pre-
ghiera arriva fino alle nubi. La pre-
ghiera del povero attraversa le nubi né 
si quieta finché non sia arrivata; non 
desiste finché l’Altissimo non sia inter-
venuto e abbia reso soddisfazione ai 
giusti e ristabilito l’equità.  
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 33) 
Rit Il povero grida e il Signore lo ascolta. 
Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla 
mia bocca sempre la sua lode. Io mi 
glorio nel Signore: i poveri ascoltino e 
si rallegrino. 
Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. 
Gridano e il Signore li ascolta, li libera 
da tutte le loro angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore 
spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Il 

Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia. 
Dalla seconda lettera di san Paolo apo-
stolo a Timòteo (4,6-8.16-18) 
Figlio mio, io sto già per essere versato 
in offerta ed è giunto il momento che io 
lasci questa vita. Ho combattuto la 
buona battaglia, ho terminato la corsa, 
ho conservato la fede. Ora mi resta sol-
tanto la corona di giustizia che il Si-
gnore, il giudice giusto, mi consegnerà 
in quel giorno; non solo a me, ma anche 
a tutti coloro che hanno atteso con 
amore la sua manifestazione. 
Nella mia prima difesa in tribunale 
nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno 
abbandonato. Nei loro confronti, non 
se ne tenga conto. Il Signore però mi è 
stato vicino e mi ha dato forza, perché 
io potessi portare a compimento l’an-
nuncio del Vangelo e tutte le genti lo 
ascoltassero: e così fui liberato dalla 
bocca del leone.  
Il Signore mi libererà da ogni male e mi 
porterà in salvo nei cieli, nel suo regno; 
a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen.  
 



Canto al Vangelo  2 Cor 5,19 
Alleluia, alleluia. 
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cri-
sto, affidando a noi la parola della ri-
conciliazione. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Luca (18,9-14) 
In quel tempo, Gesù disse ancora que-
sta parabola per alcuni che avevano 
l’intima presunzione di essere giusti e 
disprezzavano gli altri:  
«Due uomini salirono al tempio a pre-
gare: uno era fariseo e l’altro pubbli-
cano.  
Il fariseo, stando in piedi, pregava così 

tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non 
sono come gli altri uomini, ladri, ingiu-
sti, adùlteri, e neppure come questo 
pubblicano. Digiuno due volte alla set-
timana e pago le decime di tutto quello 
che possiedo”.  
Il pubblicano invece, fermatosi a di-
stanza, non osava nemmeno alzare gli 
occhi al cielo, ma si batteva il petto di-
cendo: “O Dio, abbi pietà di me pecca-
tore”.  
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, 
tornò a casa sua giustificato, perché 
chiunque si esalta sarà umiliato, chi in-
vece si umilia sarà esaltato». 
 

 
    



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

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 

Lunedì 21 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 22 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 23 S. Messa: ore 8,30 e 18,30  

Ore 9-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica  
Giovedì 24 S. Messa: ore 18,30 

Ore 20,45 Santuario S. Clelia – Le Budrie: “Le Zone Pastorali: un’occa-
sione per ripensare la fraternità e la missione nelle nostre comunità” 
- incontro con don Federico Badiali  

Venerdì 25 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  
Sabato 26 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 27 S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 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 

* In occasione della Dedicazione della Chiesa è possibile lucrare l’indulgenza plenaria 
secondo le solite condizioni: Confessione, Comunione Sacramentale, visita a una 
chiesa e preghiera secondo le intenzione del Papa (Padre Nostro, Credo, Pater, Ave, 
Gloria) 

* Alle porte della chiesa è in distribuzione il BOLLETTINO PARROCCHIALE  e il PROGRAMMA 

COMPLETO DELLA VISITA PASTORALE 

* Vi invitiamo anche a prendere il foglio approntato dalla commissione carità della 
Zona Pastorale per favorire il coinvolgimento nelle attività caritative 

* Martedì 29 ottobre ore 20,45 al IV piano: incontro con i genitori dei bambini che ini-
ziano il catechismo (indicativamente quelli nati nel 2012) 

* 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 


