
Zona Pastorale di San Giovanni in Persiceto 

AVVISI PARROCCHIALI 
parrocchie di San Giovanni Battista, Amola e Tivoli  

 

1 marzo 2020  

I  D O M E N I C A  D I  Q U A R E S I M A
 

SANT' AGNESE DI BOEMIA  
festa: 2 marzo 

 
Giovanni Paolo II, durante il suo lungo 
pontificato, se da un lato non ha mancato 
di proporre agli uomini di oggi dei mo-
delli di santità a loro vicini nel tempo, non 
ha però disdegnato anche di elevare agli 
onori degli altari alcune significative fi-
gure vissute nei primi secoli del secondo 
millennio, tra le quali la principessa 
Sant’Agnese di Boemia oggi festeggiata. 
Figlia del sovrano boemo Premysl Otakar 
I e della regina Costanza, sorella di An-
drea II re d'Ungheria, Agnese nacque a 
Praga nel 1211. Sin dall’infanzia fu og-
getto di svariati progetti di fidanzamento 
indipendentemente dalla sua volontà, 
cosa comune a quel tempo meramente 
per speculazioni politiche e convenienze 
dinastiche. All’età di tre anni fu affidata 
alle cure della duchessa di Slesia, la cele-
bre Santa Edvige, che l’accolse nel mona-
stero cistercense di Trzebnica e le inse-
gnò i primi elementi della fede cristiana. 
Tre anni dopo fece ritorno a Praga e 
venne poi affidata alle monache premon-
stratensi di Doksany ove ricevette un’ade-
guata istruzione. 
Nel 1220, essendo promessa sposa di En-
rico VII, figlio dell'imperatore Federico II 
Barbarossa, Agnese fu condotta a Vienna 
presso la corte del duca d’Austria: qui 
visse sino al 1225 rimanendo sempre 

fedele ai principi e ai doveri della morale 
cristiana. Rescisso infine il patto di fidan-
zamento, ritornò a Praga ove poté dedi-
carsi ad una più intensa vita di preghiere 
e di opere caritative. Dopo una matura ri-
flessione, decise di consacrare a Dio la sua 
verginità. Pervennero alla corte di Praga 
nuove proposte nuziali per la giovane 
principessa boema: quella del re inglese 
Enrico III, che svanì, e quella del Barba-
rossa presentata prima a re Otakar nel 
1228 ed una seconda volta a re Venceslao 
nel 1231. 
Papa Gregorio IX, cui Agnese aveva chie-
sto protezione, intervenne riconoscendo 
il voto di castità della principessa, che in 
tal modo acquistò la libertà e la felicità di 
consacrarsi a Dio libera dai sotterfugi del 
mondo secolare. In quel periodo giunge-
vano a Praga quali predicatori i Frati Mi-
nori, grazie ai quali venne a conoscenza 
della vita spirituale che conduceva in As-
sisi la vergine Santa Chiara secondo lo 
spirito francescano. Rimase affascinata 
da questo modello e decise di imitarne ad 
ogni costo l’esempio: usufruendo dei pro-
pri beni fondò tra il 1232 ed il 1233 a 
Praga l’ospedale di San Francesco e per 
dirigerlo l’Ordine dei Crocigeri della 
Stella Rossa. Allo stesso tempo fondò il 
monastero di San Francesco per le “So-
relle Povere o Damianite”, ove lei stessa 
entrò l’11 giugno 1234, giorno di Pente-
coste. 



Agnese professò dunque solennemente i 
voti solenni di castità, povertà ed obbe-
dienza, pienamente consapevole del va-
lore eterno di questi consigli evangelici, e 
si cimentò nel praticarli con esemplare fe-
deltà per tutti i suoi giorni. La verginità fi-
nalizzata al regno dei cieli costituì l’ele-
mento fondamentale della sua spiritua-
lità. Lo spirito di povertà, che già in prece-
denza l’aveva indotta a distribuire ai po-
veri i suoi beni, la spinse a rinunciare to-
talmente ad ogni proprietà per seguire 
Cristo povero ed ottenne inoltre che nel 
suo monastero si praticasse addirittura 
l’esproprio collettivo. Lo spirito di obbe-
dienza la condusse a conformare sempre 
più la sua volontà a quella divina che sco-
priva nella lettura del Vangelo e nella Re-
gola di vita che la Chiesa le aveva donato. 
Insieme a Santa Chiara si adoperò per ot-
tenere l’approvazione di una nuova ed ap-
posita Regola che, dopo fiduciosa attesa, 
ricevette e professò con estrema fedeltà. 
Poco dopo la professione Agnese divenne 
badessa del monastero, ufficio che do-
vette conservare per tutta la vita, eserci-
tandolo con umiltà e carità, con saggezza 
e zelo, considerandosi sempre come “so-
rella maggiore” delle monache sottoposte 
alla sua autorità. La notizia dell’ingresso 
di Agnese in monastero suscitò ammira-
zione in tutta ammirazione Europa e tutti 
coloro che ebbero modo di entrare in con-
tatto con lei poterono testimoniare le sue 
virtù, come concordemente attestano an-
che le memorie biografiche: specialmente 
ammirato era l’ardore della sua carità 
verso Dio e verso il prossimo, “la fiamma 
viva dell’amore divino che ardeva conti-
nuamente nell'altare del cuore di Agnese, 
la spingeva tanto in alto, per mezzo dell'i-
nesauribile fede, da farle 

ininterrottamente cercare il suo Diletto” e 
si esprimeva in modo peculiare nel fer-
vore con cui adorava i misteri dell’Eucari-
stia e della Croce del Signore, nonché 
nella devozione filiale alla Madonna con-
templata nel mistero dell’Annunciazione. 
L’amore del prossimo, continuò anche 
dopo la fondazione dell’ospedale a tenere 
spalancato il suo cuore generoso ad ogni 
forma di aiuto cristiano. Amò la Chiesa 
implorando dalla bontà di Dio per i suoi 
figli i doni della perseveranza nella fede e 
della solidarietà cristiana. Collaborò con i 
papi del sue tempo, che per il bene della 
Chiesa non mancavano di sollecitare le 
sue preghiere e le sue mediazioni presso i 
sovrani boemi, suoi familiari. Nutrì sem-
pre un profondo amore per la sua patria, 
che beneficiò con opere caritative indivi-
duali e sociali, nonché con la saggezza dei 
suoi consigli sempre volti ad evitare con-
flitti di ogni sorta ed a promuovere la fe-
deltà alla religione cattolica dei suoi pa-
dri. 
Negli ultimi anni di vita Agnese sopportò 
con immutata pazienza i molteplici dolori 
che afflissero lei e l’intera famiglia reale, il 
monastero e la Boemia, causati da un in-
fausto conflitto e dalla conseguente anar-
chia, nonché dalle calamità naturali che si 
abbatterono sulla regione e la conse-
guente carestia. Morì infine santamente 
nel suo monastero il 2 marzo 1282. Nu-
merosi miracoli furono attribuiti all’inter-
cessione della principessa defunta, ma il 
culto tributatole sin dalla morte ebbe il ri-
conoscimento papale solo il 28 novembre 
1874 con decreto del Beato Pio IX. Il 
Sommo Pontefice Giovanni Paolo II ha in-
fine canonizzato Agnese di Boemia il 12 
novembre 1989 nella Basilica Vaticana. 


    

 



Letture di domenica prossima 
 

Dal libro della Genesi (12, 1-4a) 
In quei giorni, il Signore disse ad Abram: 
«Vattene dalla tua terra, dalla tua paren-
tela e dalla casa di tuo padre, verso la 
terra che io ti indicherò. Farò di te una 
grande nazione e ti benedirò, renderò 
grande il tuo nome e possa tu essere una 
benedizione. Benedirò coloro che ti bene-
diranno e coloro che ti malediranno ma-
ledirò, e in te si diranno benedette tutte le 
famiglie della terra». 
Allora Abram partì, come gli aveva ordi-
nato il Signore. 
     
Salmo responsoriale (dal Salmo 32) 
Rit Donaci, Signore, la tua grazia: in te 
speriamo. 
Retta è la parola del Signore e fedele ogni 
sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto; 
dell’amore del Signore è piena la terra. 
Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 
su chi spera nel suo amore, per liberarlo 
dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. 
L’anima nostra attende il Signore: egli è 
nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia 
il tuo amore, Signore,  come da te noi spe-
riamo. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo a Timò-
teo (1, 8b-10) 
Figlio mio, con la forza di Dio, soffri con 
me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati 
e ci ha chiamati con una vocazione santa, 
non già in base alle nostre opere, ma se-
condo il suo progetto e la sua grazia. Que-
sta ci è stata data in Cristo Gesù fin 
dall’eternità, ma è stata rivelata ora, con 
la manifestazione del salvatore nostro 

Cristo Gesù. Egli ha vinto la morte e ha 
fatto risplendere la vita e l’incorrut-tibi-
lità per mezzo del Vangelo. 
   
Canto al Vangelo    Cf Mc 9,7 
Lode e onore a te, Signore Gesù! 
Dalla nube luminosa, si udì la voce del Pa-
dre: «Questi è il mio Figlio diletto: ascol-
tatelo». 
Lode e onore a te, Signore Gesù. 
 
Dal vangelo secondo Matteo (17, 1-9) 
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni suo fratello e li con-
dusse in disparte, su un alto monte. E fu 
trasfigurato davanti a loro: il suo volto 
brillò come il sole e le sue vesti divennero 
candide come la luce. Ed ecco apparvero 
loro Mosè ed Elia, che conversavano con 
lui.  
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: 
«Signore, è bello per noi essere qui! Se 
vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una 
per Mosè e una per Elia». Egli stava an-
cora parlando, quando una nube lumi-
nosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco 
una voce dalla nube che diceva: «Questi è 
il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento. Ascoltatelo».  
All’udire ciò, i discepoli caddero con la 
faccia a terra e furono presi da grande ti-
more. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: 
«Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi 
non videro nessuno, se non Gesù solo. 
Mentre scendevano dal monte, Gesù or-
dinò loro: «Non parlate a nessuno di que-
sta visione, prima che il Figlio dell’uomo 
non sia risorto dai morti».

 

    



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 1 S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30 
Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica – Secondi Vespri 
Al Poggio ore 20,45: quinto incontro del percorso “APRI GLI OCCHI – Cosa 

vuole Dio da te?” Incontri rivolti ai giovani dai 18 ai 35 anni 
Lunedì 2 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 3 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 4 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Giovedì 5 S. Messa: ore 18,30  
Venerdì 6 S. Messe: ore 8,30 

Ore 18: Via Crucis 
Stazione vicariale a Zenerigolo 

ore 20,30 Rosario e Confessioni - ore 21 Santa Messa 
Sabato 7 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 8 S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30; ad Amola ore 9,30  

Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica – Secondi Vespri 
Al Poggio ore 20,45: sesto incontro del percorso “APRI GLI OCCHI – Cosa 

vuole Dio da te?” Incontri rivolti ai giovani dai 18 ai 35 anni 

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

* In sacrestia si può acquistare a 5 euro il DVD del film su Giuseppe Fanin 


