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Cominciamo col dire che il nome Pasquale 
è di origine cristiana ed è molto usato an-
che nel femminile Pasqualina. Veniva 
dato ai bambini nati il giorno di Pasqua, 
ma le sue lontane origini sono ebraiche 
(Pesah = passaggio) volendo indicare il 
passaggio del popolo ebraico del Mar 
Rosso e il passaggio dell’angelo del Si-
gnore che salvò, segnandone le case con il 
sangue dell’agnello, i primogeniti ebrei 
per distinguerli da quelli egiziani desti-
nati alla morte nell’ultima piaga d’Egitto. 
Non è tuttavia il caso di Pasquale Baylón, 
che nacque il 16 maggio 1540, giorno di 
Pentecoste (che è detta anche “Pasqua ro-
sata” o, in spagnolo, “Pascua de Pente-
costés”), a Torre Hermosa in Aragona, 
Spagna, da Martín Baylón e da Isabel Ju-
bera. Fin da bambino dimostrò una spic-
cata devozione verso l’Eucaristia, che 
sarà poi la caratteristica di tutta la sua 
vita religiosa. 
Fu pastore prima del gregge della fami-
glia, poi a servizio di altri padroni. La so-
litudine dei campi favorì la meditazione, il 
suo desiderio di spiritualità, la continua 
preghiera; prese anche a mortificare il 
suo giovane corpo con lunghi digiuni e fla-
gellazioni dolorose. 
A 18 anni chiese di essere accolto nel 

convento di Santa Maria di Loreto, dei 
Francescani Riformati detti Alcantarini 
da san Pietro d’Alcantara, riformatore 
dell’Ordine; non fu accettato, forse per la 
giovane età. 
Pur di rimanere nei dintorni del con-
vento, entrò al servizio, sempre come pa-
store, del ricchissimo possidente Martín 
García. Ammirato da questo suo giovane 
dipendente, gli propose di adottarlo così 
da poter diventare suo erede universale, 
ma lui oppose un deciso rifiuto, perché 
più che mai era deciso ad entrare tra i 
frati di san Francesco. 
Dopo due anni, nel 1560, venne ammesso 
nel convento di S. Maria di Loreto, dove 
fece la sua professione religiosa il 2 feb-
braio 1564. Non volle mai ascendere al 
sacerdozio, nonostante il parere favore-
vole dei superiori, perché non si sentiva 
degno: si accontentò di rimanere un sem-
plice fratello laico. 
Fu per anni addetto ai vari servizi del con-
vento, specialmente come portinaio, com-
pito che espletò sempre con grande 
bontà, anche nei conventi di Jatíva e Va-
lencia. Sebbene così giovane, si acquistò 
una certa fama di santità per le virtù cri-
stiane e morali, ma anche per fatti prodi-
giosi che gli vennero attribuiti. 
Fu davvero “pentecostale”, cioè favorito 
dagli straordinari doni dello Spirito 
Santo, tra cui quello della sapienza infusa: 
sapeva leggere e scrivere, ma non era 



molto colto. Eppure, era costantemente 
richiesto per consiglio da tanti illustri 
personaggi. 
Anche il Padre Provinciale degli Alcanta-
rini di Spagna, nel 1576, dovendo comu-
nicare con urgenza col Padre Generale ri-
siedente a Parigi, pensò di mandare fra 
Pasquale con la missiva, ben sapendo le 
gravi difficoltà del viaggio per l’attraver-
samento di alcune province francesi, che 
in quell’epoca erano dominate dai calvini-
sti. 
Infatti il frate fu fatto oggetto di continue 
derisioni, insulti, percosse. A Orléans fu 
anche in pericolo di morte per lapida-
zione: aveva tenuto una serrata disputa 
sull’Eucaristia, tenendo testa agli opposi-
tori e rintuzzando le loro false argomen-
tazioni. 
Al ritorno della sua delicata e pericolosa 
missione, fra Pasquale compose un pic-
colo libro di definizioni e sentenze sulla 
reale presenza di Gesù nell’Eucaristia e 
sul potere divino trasmesso al pontefice 
romano. A testimonianza di questa 
grande devozione, per cui venne sopran-
nominato “Serafino dell’Eucaristia”, ci 
sono pervenuti i suoi pensieri personali e 
preghiere, che aggiungeva alle raccolte di 
scritti su temi eucaristici che trascriveva 
in un suo scartafaccio. 
Per il suo desiderio di maggior perfe-
zione, si sottoponeva a continue e pesanti 
mortificazioni e a penitenze sempre più 
numerose, al punto che la sua salute era 
ormai compromessa. Fu sorpreso dalla 
morte il 17 maggio 1592, il giorno dopo il 
suo cinquantaduesimo compleanno, 
presso il convento del Rosario a Villar-
real, vicino Valencia. Come era accaduto il 
giorno della sua nascita, anche allora era 
Pentecoste. 
I funerali videro la partecipazione di una 

folla di fedeli, che volle fare omaggio di 
una sentita venerazione alla salma 
dell’umile fratello laico francescano, la cui 
santità, per i miracoli che avvennero, fu 
conosciuta in tutto il mondo cattolico. 
Fu particolarmente venerato a Napoli, 
soggetta alla dominazione spagnola. Il 
culto si concentrò in due grandi e celebri 
conventi francescani, un tempo degli Al-
cantarini, ma ancora esistenti: San Pa-
squale a Chiaia e San Pasquale al Grana-
tello, quest’ultimo nella città di Portici. Il 
suo nome fu dato a generazioni di bam-
bini, come del resto in tutto il Sud Italia. 
Fu beatificato 26 anni dopo la morte, il 29 
ottobre 1618, da papa Paolo V e procla-
mato santo il 16 ottobre 1690 da papa 
Alessandro VIII. I suoi resti, che si venera-
vano con grande devozione a Villarreal, 
furono profanati e dispersi durante la 
guerra civile spagnola; in parte furono 
successivamente recuperati e restituiti 
alla città nel 1952. 
La sua appassionata devozione per l’Eu-
caristia ha ispirato nei secoli i tanti artisti 
che l’hanno raffigurato: nelle opere 
d’arte, come nelle immaginette devozio-
nali, compare sempre nell’atto di adorare 
il Santissimo Sacramento nell’ostensorio. 
Papa Leone XIII, il 28 novembre 1897, lo 
proclamò patrono delle opere eucaristi-
che e dei congressi eucaristici. Popolar-
mente è considerato patrono anche dei 
cuochi e dei pasticcieri, in base ai suoi 
umili servizi svolti nel convento; secondo 
una tradizione, sarebbe l’inventore dello 
zabaione, il cui nome deriva evidente-
mente dal suo. Probabilmente per un’as-
sonanza con il suo cognome (“San Pa-
squale Baylonne, protettore delle 
donne”), viene infine invocato dalle nubili 
in cerca di marito e dalle donne in gene-
rale. 


    

 



Letture di domenica prossima 
 

Dagli Atti degli Apostoli 1,1-11 
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di 
tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli 
inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, 
dopo aver dato disposizioni agli apostoli 
che si era scelti per mezzo dello Spirito 
Santo. Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua 
passione, con molte prove, durante qua-
ranta giorni, apparendo loro e parlando 
delle cose riguardanti il regno di Dio. Men-
tre si trovava a tavola con essi, ordinò loro 
di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di 
attendere l’adempimento della promessa 
del Padre, «quella – disse – che voi avete 
udito da me: Giovanni battezzò con acqua, 
voi invece, tra non molti giorni, sarete bat-
tezzati in Spirito Santo». 
Quelli dunque che erano con lui gli doman-
davano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma 
egli rispose: «Non spetta a voi conoscere 
tempi o momenti che il Padre ha riservato 
al suo potere, ma riceverete la forza dallo 
Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me 
sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la 
Giudea e la Samarìa e fino ai confini della 
terra». Detto questo, mentre lo guarda-
vano, fu elevato in alto e una nube lo sot-
trasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il 
cielo mentre egli se ne andava, quand’ecco 
due uomini in bianche vesti si presenta-
rono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, 
perché state a guardare il cielo? Questo 
Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in 
cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete 
visto andare in cielo». 
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 46) 
Rit Ascende il Signore tra canti di gioia. 
Popoli tutti, battete le mani! Acclamate Dio 
con grida di gioia, perché terribile è il Si-
gnore, l’Altissimo, grande re su tutta la 
terra. 
Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore 
al suono di tromba. Cantate inni a Dio, can-
tate inni, cantate inni al nostro re, cantate 
inni.  
Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni 

con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul 
suo trono santo.  
  
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efe-
sìni (1, 17-23) 
Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cri-
sto, il Padre della gloria, vi dia uno spirito 
di sapienza e di rivelazione per una pro-
fonda conoscenza di lui; illumini gli occhi 
del vostro cuore per farvi comprendere a 
quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro 
di gloria racchiude la sua eredità fra i santi 
e qual è la straordinaria grandezza della 
sua potenza verso di noi, che crediamo, se-
condo l’efficacia della sua forza e del suo vi-
gore. 
Egli la manifestò in Cristo, quando lo risu-
scitò dai morti e lo fece sedere alla sua de-
stra nei cieli, al di sopra di ogni Principato 
e Potenza, al di sopra di ogni Forza e Domi-
nazione e di ogni nome che viene nominato 
non solo nel tempo presente ma anche in 
quello futuro. Tutto infatti egli ha messo 
sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa 
come capo su tutte le cose: essa è il corpo di 
lui, la pienezza di colui che è il perfetto 
compimento di tutte le cose. 
 
Canto al Vangelo  Mt 28,19.20 
Alleluia, alleluia. 
Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il 
Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo. 
Alleluia. 
   
Dal vangelo secondo Matteo (28, 16-20) 
In quel tempo, gli undici discepoli anda-
rono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 
loro indicato.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però 
dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: 
«A me è stato dato ogni potere in cielo e 
sulla terra. Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, in-
segnando loro a osservare tutto ciò che vi 
ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti 
i giorni, fino alla fine del mondo».

 



    
AVVISI PER LA SETTIMANA 

 

Domenica 17 S. Messa in Collegiata ore 9,30 (in diretta streaming) 
Dalle 11 alle 16: Adorazione Eucaristica – Benedizione 

Vi è la possibilità di confessarsi e comunicarsi 
Alle ore 18: arrivo in piazza dell’immagine della Beata Vergine delle 

Grazie, preghiera e benedizione. Recita del S. Rosario in chiesa 
Lunedì 18 Ore 8: S. Messa in Collegiata 

Ore 18,30: celebrazione dei vespri 
Ore 20,30: S. Rosario  

Martedì 19 Ore 8: S. Messa in Collegiata 
Ore 18,30: celebrazione dei vespri 
Ore 20,30: S. Rosario 

Mercoledì 20 Ore 8: S. Messa in Collegiata 
Ore 18,30: celebrazione dei vespri 
Ore 20,45: partenza dell’immagine della B. V. delle Grazie per la parroc-

chia di San Camillo. All’arrivo recita del S. Rosario  
Giovedì 21 Festa dei Ss. Senesio e Teopompo, patroni di Tivoli 

Ore 8: S. Messa in Collegiata  
Ore 19,30: S. Messa nella chiesa di Tivoli  

Venerdì 22 Memoria di S. Rita 
Ore 8 in Collegiata: S. Messa e benedizione delle rose (è necessario pro-

curarsele personalmente) 
Ore 18,30: celebrazione dei vespri 
Ore 20: a San Camillo recita del S. Rosario 

Ore 20,45: partenza dell’immagine della B. V. delle Grazie e ritorno in 
Collegiata 

Sabato 23 S. Messe in Collegiata: ore 8 e 18,30 (vigiliare) 
Ore 17: celebrazione dei vespri 

Domenica 24 S. Messe in Collegiata: ore 8; 10 (in diretta streaming); 11,30; 18,30  
Ore 17: Secondi Vespri e partenza dell’immagine della B. V. delle Grazie 

e ritorno al santuario del Poggio 

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

* Per la gestione degli accessi in chiesa e delle funzioni abbiamo bisogno di volontari. 
Chiedo di fare presente la propria disponibilità in sacrestia quanto prima per una 
ottimale organizzazione 

* Per tutta la settimana negli orari di apertura della chiesa sarà disponibile un con-
fessore 


