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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
 

Beata Beatrice II d'Este Monaca 
festa: 18 gennaio 

 
Le poche notizie biografiche ci sono 
pervenute dall'atto di monacazione, 
dal testamento del padre, dalla breve 
biografia di un monaco padovano, 
quasi contemporaneo, da un cenno 
nella Chronica parva ferrariensis e 
dalla biografia di una monaca ferrarese 
(Monastero di S. Antonio Abate, Cata-
sto dei privilegi del sec. XVI ed altra co-
pia del sec. XV in Bibl. Ariostea, fondo 
Antonelli, n. 503). I Bollandisti si limi-
tano a riportare passi di vari autori 
(Padovano, Signa, martirologi bene-
dettini) ed un miracolo del 1628. 
Figlia di Azzo IX (VII), marchese d'Este 
e signore di Ferrara, e di Giovanna di 
Puglia, Beatrice nacque in Ferrara in-
torno al 1230. Educata agli esempi 
della zia Beatrice, monaca a Gemmola 
(Padova), e della nonna Leonora di Sa-
voia, fu data in sposa (1249) a Ga-
leazzo, figlio di Manfredi e podestà di 
Vicenza. Nel raggiungerlo a Milano, 
ebbe la dolorosa notizia della sua 
morte in battaglia contro Federico II. 
Ritornata a Ferrara, si ritirò a vita mo-
nastica nell'isoletta di S. Lazzaro, ad 

ovest della città, con alcune damigelle 
di corte, ricevendo l'abito di s. Bene-
detto. Cresciuto il numero delle reli-
giose, ottenne dal papa Innocenzo IV di 
trasferirsi nel monastero di S. Stefano 
della Rotta (1257), presso il quale 
sorse la chiesa di S. Antonio abate, co-
struita nel 1267. Beatrice emise i voti 
nelle mani del vescovo Giovanni, ab-
bracciando la regola di s. Benedetto il 
25 marzo 1254. Vissuta santamente, 
morì il 18 gennaio 1262, e non, come 
ritenne il Muratori, nel 1270. Fu se-
polta in un'ala del gran chiostro tra-
sformata in cappella, e il suo sepolcro 
fu meta di pellegrinaggi.  
Clemente XIV ne approvò il culto il 23 
luglio 1774 e Pio VI concesse la Messa 
e l'Ufficio proprio nel 1775, fissandone 
la celebrazione al 19 gennaio, poiché il 
18 ricorreva la festa, ora soppressa, 
della Cattedra di s. Pietro in Roma. Dal 
suo sepolcro marmoreo, in certi pe-
riodi dell'anno, trasuda miracolosa-
mente un liquido e dalle sue ossa si 
sprigiona un delicato profumo. Le 
molte grazie ottenute in occasione di 
calamità pubbliche rendono il luogo 
oggetto di grande venerazione. 


    

 



Letture di domenica prossima 
 

Dal libro del profeta Isaia (8,23b - 9,3) 
In passato il Signore umiliò la terra di 
Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in futuro 
renderà gloriosa la via del mare, oltre il 
Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che 
camminava nelle tenebre ha visto una 
grande luce; su coloro che abitavano in 
terra tenebrosa una luce rifulse. Hai mol-
tiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te come si gioisce 
quando si miete e come si esulta quando 
si divide la preda. Perché tu hai spezzato 
il giogo che l’opprimeva, la sbarra sulle 
sue spalle, e il bastone del suo aguzzino, 
come nel giorno di Mádian. 
 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 26) 
Rit Il Signore è mia luce e mia salvezza. 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi 
avrò timore? Il Signore è difesa della mia 
vita: di chi avrò paura?  
Una cosa ho chiesto al Signore, questa 
sola io cerco: abitare nella casa del Si-
gnore tutti i giorni della mia vita, per con-
templare la bellezza del Signore e ammi-
rare il suo santuario.  
Sono certo di contemplare la bontà del Si-
gnore nella terra dei viventi. Spera nel Si-
gnore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e 
spera nel Signore. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi (1,10-13. 17) 
Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore 
nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi 
nel parlare, perché non vi siano divisioni 
tra voi, ma siate in perfetta unione di pen-
siero e di sentire. Infatti a vostro riguardo, 
fratelli, mi è stato segnalato dai familiari 
di Cloe che tra voi vi sono discordie. Mi ri-
ferisco al fatto che ciascuno di voi dice: 
«Io sono di Paolo», «Io invece sono di 
Apollo», «Io invece di Cefa», «E io di Cri-
sto». È forse diviso il Cristo? Paolo è stato 
forse crocifisso per voi? O siete stati 

battezzati nel nome di Paolo? Cristo in-
fatti non mi ha mandato a battezzare, ma 
ad annunciare il Vangelo, non con sa-
pienza di parola, perché non venga resa 
vana la croce di Cristo.  
 

Canto al Vangelo Cf Mt 4,23 
Alleluia, alleluia. 
Gesù predicava il vangelo del Regno e gua-
riva ogni sorta di infermità nel popolo. 
Alleluia. 
  

Dal vangelo secondo Matteo (4, 12-23) 
Quando Gesù seppe che Giovanni era 
stato arrestato, si ritirò nella Galilea, la-
sciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, 
sulla riva del mare, nel territorio di Zàbu-
lon e di Nèftali, perché si compisse ciò che 
era stato detto per mezzo del profeta 
Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, 
sulla via del mare, oltre il Giordano, Gali-
lea delle genti! Il popolo che abitava nelle 
tenebre vide una grande luce, per quelli 
che abitavano in regione e ombra di 
morte una luce è sorta». 
Da allora Gesù cominciò a predicare e a 
dire: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino». 
Mentre camminava lungo il mare di Gali-
lea, vide due fratelli, Simone, chiamato 
Pietro, e Andrea suo fratello, che getta-
vano le reti in mare; erano infatti pesca-
tori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi 
farò pescatori di uomini». Ed essi subito 
lasciarono le reti e lo seguirono. Andando 
oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio 
di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che 
nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, 
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi 
subito lasciarono la barca e il loro padre e 
lo seguirono.  
Gesù percorreva tutta la Galilea, inse-
gnando nelle loro sinagoghe, annunciando 
il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta 
di malattie e di infermità nel popolo. 

 





    
 

AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

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 

Lunedì 20 Memoria di San Sebastiano 
S. Messe: ore 8,30 (all’altare della Partecipanza) e 18,30 

Martedì 21 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 22 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Ore 9-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica 
Giovedì 23 S. Messa: ore 18,30  
Venerdì 24 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 

Ore 20,30 al IV piano: assemblea della Zona Pastorale di San Giovanni 
in Persiceto 

Sabato 25 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 26 S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30; ad Amola ore 9,30  

Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica – Secondi Vespri 
Dalle 17 alle 19 a Zenerigolo: terza tappa della “Scuola della Parola”. 

Portare Bibbia e biro. Previsto servizio di baby sitteraggio. 

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

* Lunedì 20 p.zza Garibaldi; v. Farini; v. Pellegrini 

 Martedì 21 v. Bologna (esclusi nn. 23; 25; 31) 

 Mercoledì 22 Circ. Italia 

 Giovedì 23 v. Muzzinello; v. De Chirico; v. Morandi 

 Venerdì 24 v. Raffaello; v. Giotto 

 

 


