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Ultimo di quattro fratelli, nacque da 
Newton e Delia (Fulton) Sheen, una fa-
miglia di origine irlandese. Al mo-
mento della nascita la madre lo consa-
crò alla Vergine Maria, consacrazione 
che egli ripeté il giorno della sua prima 
comunione. 
Nel 1900 i suoi genitori si trasferirono 
in una fattoria appena fuori Peoria, af-
finché i loro figli potessero frequentare 
le scuole cattoliche. Nel 1917, termi-
nati gli studi superiori, entrò al semi-
nario di St. Paul, Minnesota. 
Nella cattedrale di Peoria, il 20 settem-
bre 1919, a 24 anni, fu ordinato sacer-
dote. In questa circostanza fece voto, 
che mantenne per tutta la sua vita, di 
sostare in adorazione davanti al San-
tissimo Sacramento per almeno un'ora 
al giorno. 
Dopo l'ordinazione sacerdotale prose-
guì gli studi inizialmente all'Università 
Cattolica di Washinton per due anni 
per poi trasferirsi, per un anno all'Uni-
versità di Lovanio, in Belgio, dove don 
Fulton si distinse per la vita sacerdo-
tale esemplare, per l'intelligenza bril-
lante, per un certo fascino che ema-
nava. A Lovanio ottenne il dottorato in 

filosofia, successivamente studiò alla 
Sorbona di Parigi a all'Angelicum a 
Roma dove ottenne il dottorato in teo-
logia. 
Nel 1923 tornò all'Università di Lova-
nio ove ottenne, primo americano, il 
premio Cardinale Mercier per la filoso-
fia oltre alla laurea a pieni voti. Tre 
anni dopo cominciò il suo servizio 
come insegnante di teologia, successi-
vamente di filosofia e religione all'Uni-
versità cattolica di Washington DC. Vi 
rimase sino al 1950. 
Nel medesimo anno cominciò a curare 
una trasmissione radiofonica per l'a-
rea di New York che rappresentò una 
svolta decisiva nel suo apostolato. Nel 
1930 cominciò a curare un programma 
a diffusione nazionale, The Catholic 
Hour, l'Ora cattolica che portò avanti 
per 22 anni collezionando milioni di 
ascoltatori. Nel 1934 divenne monsi-
gnore, nel 1950 direttore di Propa-
ganda Fidei per gli Stati Uniti, carica 
che mantenne sino al 1966. Iniziò una 
lunga serie di viaggi in Asia, in Africa e 
in Oceania per interessarsi dell'evan-
gelizzazione di popoli. 
L'11 giugno 1951 per volontà di Papa 
Pio XII, a Roma nella Chiesa dei Santi 
Giovanni e Paolo fu consacrato ve-
scovo dal cardinal Piazza. Nello stesso 



anno cominciò la fortunata serie televi-
siva Life is Worth Living, Vale la pena 
di vivere, che ottenne una media di 30 
milioni di spettatori ogni settimana. La 
trasmissione partì dalla considera-
zione della necessità impellente che 
tutti - credenti, fedeli di altre religioni 
ed atei - hanno di dare un senso alla 
vita. Mons. Sheen vinse un Emmy 
Award nel 1952 come maggior perso-
naggio televisivo dell'anno. La serie 
durò sino al 1957. 
Il 22 ottobre del 1966, dopo aver par-
tecipato negli anni precedenti a tutte le 
sessioni del Concilio Vaticano II, fu no-
minato vescovo della diocesi di Roche-
ster, New York. Tre anni dopo diede le 
dimissioni per raggiunti limiti di età e 
papa Paolo VI gli conferì il titolo di 
Newport (Galles). Spese gli ultimi anni 
della sua vita nella predicazione e nella 
stesura di libri. 
Il 20 settembre 1979, Mons. Sheen ce-
lebrò una Messa solenne per il suo 60° 
di sacerdozio, ricordando all'omelia: 
«Non è che non ami più la vita, ma ora 
voglio vedere il Signore. Ho passato 
tante ore davanti a Lui nel SS. Sacra-
mento, ho parlato a Lui nella preghiera 
e di Lui con chiunque mi volesse ascol-
tare. Ora voglio vederlo faccia a faccia. 
» 
Uno dei più significativi momenti della 
sua vita fu quando, il 3 ottobre del 
1979, Giovanni Paolo II lo abbracciò 
nella cattedrale di St. Patrick dicendo-
gli che parlò e scrisse bene di Gesù e 
che fu un fedele figlio della Chiesa. 
Il 9 dicembre 1978 morì nella sua cap-
pella privata alla presenza del Santis-
simo Sacramento. Dopo le esequie fu 

sepolto nella cripta della cattedrale di 
San Patrizio a New York. 
Il 14 settembre del 2002 venne ufficial-
mente aperto presso la congregazione 
delle cause dei santi il processo di ca-
nonizzazione ricevendo pertanto l'ap-
pellativo di "Servo di Dio". 
Il 28 giugno 2012 Benedetto XVI ne ha 
decretato le virtù eroiche. 
La spiritualità di Fulton J. Sheen fu es-
senzialmente mariana ed eucaristica. 
L'influsso che l'educazione famigliare 
ricevuta ebbe fu grande e costruì una 
fede semplice e rocciosa, alimentata 
negli anni successivi dagli studi acca-
demici, soprattutto dalla filosofia e teo-
logica tomista. 
Mons. Sheen, il cui nome in gaelico si-
gnifica pace, comprese che le persone 
andavano raggiunte là dove vivevano, 
nella situazione concreta della loro vita 
e ad essa, a quella vita, era necessario 
annunciare il Cristo. Nella sua vastis-
sima pubblicistica, 73 libri tradotti in 
diverse lingue in tutto il mondo, Fulton 
J. Sheen affrontò i temi più significativi 
e costanti della fede agganciandoli 
sempre alla vita concreta, alle grandi 
domande dell'uomo pur senza farne 
degli inutili astrattismi. 
Il suo legame con la Vergine Maria fu 
particolarmente intenso e significativo 
tanto che in ogni sua trasmissione e in-
tervento trasparì il suo legame con la 
Madre di Dio. Come raccontato in pre-
messa ad uno dei suoi libri in tradu-
zione italiana, La Madonna, mons. 
Sheen veniva chiamato, soprattutto dai 
più piccoli, l'amico della Madonna. I 
suoi 23 pellegrinaggi a Lourdes sono 
una ulteriore testimonianza. 


    



 



Letture di domenica prossima 
 

Dal libro del profeta Isaia (49, 3. 5-6) 
Il Signore mi ha detto: «Mio servo tu sei, 
Israele, sul quale manifesterò la mia glo-
ria». Ora ha parlato il Signore, che mi ha 
plasmato suo servo dal seno materno per 
ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire 
Israele – poiché ero stato onorato dal Si-
gnore e Dio era stato la mia forza – e ha 
detto: «È troppo poco che tu sia mio servo 
per restaurare le tribù di Giacobbe e ri-
condurre i superstiti d’Israele. Io ti ren-
derò luce delle nazioni, perché porti la 
mia salvezza fino all’estremità della 
terra». 
  
Salmo Responsoriale (dal Salmo 39) 
Rit Ecco, Signore, io vengo per fare la tua 
volontà. 
Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli 
su di me si è chinato, ha dato ascolto al 
mio grido. Mi ha messo sulla bocca un 
canto nuovo, una lode al nostro Dio.  
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orec-
chi mi hai aperto, non hai chiesto olocau-
sto né sacrificio per il peccato. Allora ho 
detto: «Ecco, io vengo».  
«Nel rotolo del libro su di me è scritto di 
fare la tua volontà: mio Dio, questo io de-
sidero; la tua legge è nel mio intimo». 
Ho annunciato la tua giustizia nella gran-
de assemblea; vedi: non tengo chiuse le 
labbra, Signore, tu lo sai. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi (1, 1-3) 
Paolo, chiamato a essere apostolo di Cri-
sto Gesù per volontà di Dio, e il fratello 
Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, 
a coloro che sono stati santificati in Cristo 
Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti 
quelli che in ogni luogo invocano il nome 
del Signore nostro Gesù Cristo, Si-gnore 
nostro e loro: grazia a voi e pace da Dio 
Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! 
 
Canto al Vangelo   Gv 1,14a.12a 
Alleluia, alleluia. 
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in 
mezzo a noi; a quanti lo hanno accolto ha 
dato potere di diventare figli di Dio. 
Alleluia. 
 
Dal vangelo secondo Giovanni (1, 29-34) 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù 
venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello 
di Dio, colui che toglie il peccato del 
mondo! Egli è colui del quale ho detto: 
“Dopo di me viene un uomo che è avanti a 
me, perché era prima di me”. Io non lo co-
noscevo, ma sono venuto a battezzare 
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a 
Israele».  
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho con-
templato lo Spirito discendere come una 
colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io 
non lo conoscevo, ma proprio colui che mi 
ha inviato a battezzare nell’acqua mi 
disse: “Colui sul quale vedrai discendere e 
rimanere lo Spirito, è lui che battezza 
nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho te-
stimoniato che questi è il Figlio di Dio». 

 

    



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 12 S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30; ad Amola ore 9,30  
Ore 17 Premiazione del concorso presepi  
Ore 18 Secondi Vespri 
Alla Casa della Carità incontro del Gruppo Famiglie Vicariale 

ore 17,00 Accoglienza 
ore 17,30 PREGHIERA COMUNITARIA: Momento di preghiera as-
sieme agli ospiti con canti. Saranno coinvolti anche i bambini  
ore 19,30 Cena “portarella” condividendo ciò che ognuno porterà 

Lunedì 13 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 14 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 15 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Ore 9-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica 
Giovedì 16 S. Messa: ore 18,30  
Venerdì 17 Memoria di Sant’Antonio abate 

S. Messe: ore 8,30; 18,30 (Casa della Carità); 19,30 a Tivoli 
Ore 20,45: veglia di preghiera in preparazione alla candidatura al dia-

conato di Claudio Barbieri 
Sabato 18 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 19 S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30; ad Amola ore 9,30  

Ore 17,30 in Cattedrale: candidatura al diaconato di Claudio Barbieri. 
Un pullman partirà dal parcheggio del pattinaggio alle ore 16: iscri-
zioni in sacrestia 

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

* Lunedì 13 v. IV Novembre; v. Rocco Stefani; v. Gornia; p.tta Salardi 

Martedì 14 v. Saati; v. Sant’Apollinare 

Mercoledì 15 v. Gramsci; v. Don Minzoni; v. Betlemme; v. S. Lorenzo; v. XXIV Maggio; 
v. Della Rocca 

Giovedì 16 p.tta Guazzatoio; v. De Maria; p.zza del Popolo; Parco Pettazzoni; 
p.zza Sassoli; v. Ungarelli; v.lo Quartirolo 

Venerdì 17 FESTA DI SANT’ANTONIO, abate 

Sabato 18  v. D’Azeglio; v. Albiroli; v. G. C. Croce 

* Venerdì 24 gennaio ore 20.30 nel salone al IV piano: assemblea annuale della nostra 
Zona Pastorale di Persiceto.  

 

 


