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In Inghilterra ci fu un re che lavorò co-
stantemente per mantenere la pace nei 
suoi Stati e la comunione con la Chiesa 
cattolica. Sant’Edoardo, chiamato il Con-
fessore, è stato il più popolare dei re in-
glesi dell’antichità. 
Tre qualità gli fecero meritare la sua fama 
di santo: era molto pio, estremamente 
gentile e amava molto la pace. 
Un autore vissuto all’epoca ci ha lasciato 
questi dati su di lui: 
*    Era un vero uomo di Dio. 
*   Viveva come un angelo tra tante occu-
pazioni materiali, e si notava che Dio lo 
aiutava in tutto. 
*    Era così buono che non ha mai umiliato 
con le sue parole neanche l’ultimo dei 
suoi servi. 
*    Si mostrava particolarmente generoso 
con i poveri e con gli emigrati, e aiutava 
molto i monaci. 
*    Anche quando era in vacanza o andava 
a caccia, non si perdeva neanche un 
giorno la Messa. 
*    Era alto, maestoso, dal volto roseo e 
con i capelli bianchi. 
*    La sua sola presenza ispirava affetto e 
apprezzamento. 

La vita 
Nacque verso il 1003, figlio del re anglo-
sassone Etelredo “l’Indeciso”. Era figlio 
del terzo matrimonio di Etelredo con la 
principessa Emma di Normandia. Quando 
nel 1015 il re danese Canuto invase l’In-
ghilterra, la madre Emma partì subito con 
Edoardo e suo fratello Alfredo verso la 
Normandia, dove svilupparono grande fa-
miliarità con i normanni e i loro leader. 
Poco dopo la morte del marito Emma 
tornò in Inghilterra, sposando in seguito 
Canuto, durante il governo danese in In-
ghilterra. 
Dopo la morte di Canuto e dei suoi figli, il 
diritto anglosassone e la nobiltà ecclesia-
stica invitarono Edoardo, figlio di Emma, 
a tornare in Inghilterra. Era il 1041. Nel 
1042, a circa 40 anni, divenne re. 
 
Un modello di re 
Per evitare che si ravvivasse il risenti-
mento della nobiltà anglosassone, nel 
1045 Sant’Edoardo si unì in matrimonio 
con Edith, la figlia del conte Godwin, scon-
tento per l’elezione di Edoardo al trono e 
che con il suo atteggiamento costituiva 
una minaccia per il suo regno. 
La tradizione dice che Edoardo e la moglie 
erano persone così ascetiche e dedite a 
Dio che decisero di vivere insieme come 
fratello e sorella, per poter così raggiun-
gere la santità. Sant’Edoardo conservò 
quindi la sua castità. 



Edoardo ebbe dei modi d’agire che lo re-
sero estremamente popolare tra i sudditi 
e lo trasformarono in un modello per i fu-
turi re. 
La prima cosa che fece assumendo il suo 
incarico fu sopprimere l’imposta di 
guerra, che rovinava molta gente. 
Durante il suo lungo regno cercò di vivere 
nell’armonia più completa con le Camere 
legislative (che divise in due: Camera di 
Lord e Camera dei Comuni). 
Si preoccupò sempre di far sì che gran 
parte delle imposte che venivano raccolte 
fosse ripartita tra i più bisognosi. 
 
L’esilio e una promessa 
Quando Edoardo era in esilio in Norman-
dia, promise a Dio che se fosse riuscito a 
tornare in Inghilterra si sarebbe recato in 
pellegrinaggio a Roma per offrire una do-
nazione al papa. 
Quando divenne re, raccontò ai suoi colla-
boratori il giuramento che aveva fatto, ma 
questi gli dissero: “Il regno è in pace per-
ché tutti vi obbediscono volentieri, ma se 
compirete un viaggio così lungo scop-
pierà la guerra civile e il Paese andrà in 
rovina”. 
Sant’Edoardo decise allora di inviare al-
cuni ambasciatori a consultare papa San 
Leone IX, che gli mandò a dire che gli per-
metteva di cambiare la sua promessa con 
un’altra: dare ai poveri quello che 
avrebbe speso per il viaggio e costruire 
un convento per i religiosi. 
Il re lo fece subito: ripartì tra i poveri tutto 
quello che aveva risparmiato per com-
piere il viaggio, e vendendo varie delle 
sue proprietà costruì un convento per 70 
monaci, la famosa Abbazia di Westmin-
ster (nome che significa monastero 

d’Occidente: West = Ovest o Occidente e 
Minster = monastero). È nella cattedrale 
che si trova in questo luogo che vengono 
sepolti i re d’Inghilterra. 
 
Morte e venerazione 
L’inaugurazione solenne del famoso coro 
del Monastero di Westminster ebbe luogo 
il 28 dicembre 1065, ma il re era già gra-
vemente malato e non poté assistere alla 
cerimonia. 
Morì nel 1066 e venne seppellito nella 
chiesa dell’Abbazia, restaurata di recente. 
Non aveva figli, e la lotta per la succes-
sione diede origine all’invasione nor-
manna dell’ottobre 1066 e alla battaglia 
di Hastings. Presto iniziarono i pellegri-
naggi sulla sua tomba. 
Nel 1102 il suo corpo venne trovato in-
corrotto, e il 17 febbraio 1161 papa Ales-
sandro III lo incluse nel catalogo dei santi. 
I resti del re santo vennero trasferiti 
nell’Abbazia di Westminster con una ceri-
monia solenne officiata dall’arcivescovo 
San Tommaso Becket nel 1163. 
 
Patrono di re, matrimoni difficili e coniugi 
separati 
La Chiesa cattolica si riferisce a Edoardo 
il Confessore come al santo patrono dei 
re, dei matrimoni difficili e dei coniugi se-
parati. 
Dopo il regno di Enrico II, Edoardo venne 
considerato il santo patrono dell’Inghil-
terra finché nel 1348 San Giorgio, il cui 
culto come santo per i soldati arrivò in In-
ghilterra durante le Crociate, lo sostituì in 
questo ruolo. Edoardo, tuttavia, continua 
ad essere il santo patrono della famiglia 
reale inglese. 


    

 



Letture di domenica prossima 
 

Dal libro del profeta Isaia (42, 1-4. 6-7) 
Così dice il Signore: «Ecco il mio servo che 
io sostengo, il mio eletto di cui mi com-
piaccio. Ho posto il mio spirito su di lui; 
egli porterà il diritto alle nazioni. Non gri-
derà né alzerà il tono, non farà udire in 
piazza la sua voce, non spezzerà una 
canna incrinata, non spegnerà uno stop-
pino dalla fiamma smorta; proclamerà il 
diritto con verità. Non verrà meno e non 
si abbatterà, finché non avrà stabilito il di-
ritto sulla terra, e le isole attendono il suo 
insegnamento. Io, il Signore, ti ho chia-
mato per la giustizia e ti ho preso per 
mano; ti ho formato e ti ho stabilito  come 
alleanza del popolo e luce delle nazioni, 
perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia 
uscire dal carcere i prigionieri, dalla re-
clusione coloro che abitano nelle tene-
bre». 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 28) 
Rit Il Signore benedirà il suo popolo con la 
pace. 
Date al Signore, figli di Dio, date al Signore 
gloria e potenza. Date al Signore la gloria 
del suo nome, prostratevi al Signore nel 
suo atrio santo.  
La voce del Signore è sopra le acque, il Si-
gnore sulle grandi acque. La voce del Si-
gnore è forza, la voce del Signore è po-
tenza. 
Tuona il Dio della gloria, nel suo tempio 
tutti dicono: «Gloria!». Il Signore è seduto 
sull’oceano del cielo, il Signore siede re 
per sempre.  
 

Dagli Atti degli Apostoli (10, 34-38) 
In quei giorni, Pietro prese la parola e 
disse: «In verità sto rendendomi conto 
che Dio non fa preferenze di persone, ma 
accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, 
a qualunque nazione appartenga. 
Questa è la Parola che egli ha inviato ai fi-
gli d’Israele, annunciando la pace per 
mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore 
di tutti.  
Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la 
Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il 
battesimo predicato da Giovanni; cioè 
come Dio consacrò in Spirito Santo e po-
tenza Gesù di Nàzaret, il quale passò be-
neficando e risanando tutti coloro che sta-
vano sotto il potere del diavolo, perché 
Dio era con lui». 
 
Canto al Vangelo  Cf Mc 9,9 
Alleluia, alleluia. 
Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: 
«Questi è il mio Figlio diletto: ascolta-
telo». 
Alleluia. 
  
Dal vangelo secondo Matteo (3, 13-17) 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al 
Giordano da Giovanni, per farsi battez-
zare da lui. 
Giovanni però voleva impedirglielo, di-
cendo: «Sono io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma 
Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, per-
ché conviene che adempiamo ogni giusti-
zia». Allora egli lo lasciò fare.  
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: 
ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli 
vide lo Spirito di Dio discendere come una 
colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una 
voce dal cielo che diceva: «Questi è il Fi-
glio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento». 

 



    



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 5 S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30 (prefestiva dell’Epifania); 
ad Amola ore 9,30  

Lunedì 6 SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 
S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30; ad Amola ore 9,30 

Martedì 7 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 8 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (secondo il Rito Antico) 

Ore 9-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica 
Giovedì 9 S. Messa: ore 18,30  
Venerdì 10 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  
Sabato 11 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 12 S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30; ad Amola ore 9,30  

Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica – Secondi Vespri 

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

* E’ deceduto ieri, sabato 4 gennaio, mons. Giovanni Marchi, già parroco di Tivoli e of-
ficiante a San Giovanni. La messa esequiale sarà celebrata dal Card. Arcivescovo lu-
nedì 6 gennaio alle ore 15 nella Basilica di S. Luca. 

* Il tradizionale spettacolo della Befana si svolgerà presso il Teatro Fanin: 
- DOMENICA 5 GENNAIO alle ore 21 
- LUNEDI’ 6 GENNAIO alle ore 16,30 (in particolare per i bambini) 
Per prenotare: spettacolo.befana@gmail.com  

* Martedì 7 Corso Italia 
Mercoledì 8  v. Casagrande; v. Pancerasi; v. G. Bruno; v. Fossato; v. Matteotti;  

v. Mazzini 
Giovedì 9 v.le Pupini; v.le Gandolfi; p.zza Carducci; v. Pio IX; v. Frati;  

v. XX Settembre; v. Guardia Nazionale; v. Verdi 
Venerdì 10 v. Dogali; v. Marconi 
Sabato 11 v. Roma; v. Rambelli; p.zza Cavour 

* E’ in distribuzione il bollettino parrocchiale con il programma delle benedizioni pa-
squali. Ci sarebbe bisogno di volontari come zelatori. 
Quest’anno il calendario sarà distribuito solo in parrocchia, alle porte della chiesa. 

 


