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X X V 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
 

SAN VENCESLAO DUCA DI BOEMIA, 
martire 

festa: 28 settembre 
 
Vissuto nel X secolo, principe di Boemia, 
fu educato cristiana mente dalla nonna 
Santa Ludmilla. Giovanissimo, successe 
al padre dopo un periodo di emergenza 
della madre che gli preferiva il secondo-
genito Boleslao. Ella fomentò a tal 
punto la rivalità fra i due fratelli che Bo-
leslao assalì Venceslao mentre si recava 
da solo, come era solito fare, in chiesa 
per il Mattutino. Difesosi dalla spada di 
Boleslao, a cui il risparmio alla vita, 
venne ucciso dai suoi seguaci. Venceslao 
visse nel periodo in cui, in Boemia, il Cri-
stianesimo era agli albori e l'attività 
apostolica e missionaria erano molto 
difficili e pericolose. Egli, profonda-
mente religioso, contribuì alla diffu-
sione del messaggio evangelico, pro-
muovendo religiosamente e cultural-
mente il proprio popolo e, per la sua 
bontà e per la sua rettitudine, divenne il 
santo più popolare della Boemia. 
 
C’è un luogo d’Europa che appartiene 
alla memoria di tutto il mondo, insieme 
a una data: piazza San Venceslao di 
Praga, 1968. Essa ricorda la “prima-
vera”, col grido del popolo ceco per la 

libertà, e poi il lutto per l’invasione co-
munista del Paese, nell’estate dell’op-
pressione. Le gioie e i dolori di tutti si 
esprimevano qui, intorno alla statua di 
san Venceslao, eretta alla fine dell’Ot-
tocento.  
Venceslao (Václav in lingua ceca) è fi-
glio di Vratislav duca di Boemia: perde 
il padre da ragazzo e gli succede nel go-
verno, sia pure con la reggenza di sua 
madre Drahomira. E’ cristiano, edu-
cato dalla nonna paterna Ludmilla, che 
la Chiesa venera come santa, uccisa a 
causa della sua fede per ordine della 
nuora Drahomira, madre di Venceslao. 
Questi, rispetto ai prìncipi del tempo, è 
tra i più colti: ha studiato anche il la-
tino.  
Una volta assunto il potere effettivo, 
Venceslao si adopera per la cristianiz-
zazione del Paese, chiamandovi mis-
sionari tedeschi, perché questo fa 
parte della sua linea generale di go-
verno: avvicinare la Boemia all’Europa 
occidentale e alla sua cultura (anche se 
non mancano conflitti con regnanti 
germanici).  
La tradizione fa di lui un modello del 
coraggio generoso: durante la lotta 
contro un duca boemo, Venceslao gli 
propone di risolvere la controversia 
con un duello tra loro due, in modo da 



non sacrificare tante vite di soldati; e il 
nemico si riconcilia con lui. La sua gio-
vane età e il suo stile ne fanno un mo-
dello per molti suoi sudditi, ma proprio 
la vasta popolarità mette contro di lui 
– per motivi religiosi e di potere – una 
parte della nobiltà, che obbedisce (o 
che si è imposta) al suo fratello minore 
Boleslao.  
Di qui, una congiura per ucciderlo, 
dando tutto il ducato boemo al fratello. 
Questi, non osando aggredire Vence-
slao in Praga, lo invita nel suo castello 
di Stará Boleslav. Si pensa di ucciderlo 
durante il pranzo, ma certe parole di 
Venceslao fanno temere che abbia sco-
perto il complotto. Allora lo si aspetta 
quando va in chiesa (da solo, come 
sempre) per recitarvi la preghiera 
delle Ore. E qui viene assassinato. Dice 
una leggenda che Boleslao tentò per 

primo di colpirlo, ma Venceslao reagì 
buttandolo a terra e facendogli cadere 
la spada; poi generosamente la rac-
colse e la volle restituire al fratello in 
segno di perdono.  
Questo fu il suo ultimo gesto di gran-
dezza, troncato dai sicari di Boleslao 
che lo colpirono a morte tutti insieme. 
Secondo un’altra leggenda, nessuno 
riuscì a lavare il suo sangue, sparso sul 
pavimento in legno. Il corpo fu poi por-
tato a Praga e sepolto nella chiesa di 
San Vito. Già nel secolo X Venceslao fu 
oggetto di culto, e nel secolo successivo 
diventò il simbolo dello Stato boemo. 
Più tardi la Chiesa scriverà il suo nome 
nel Martirologio Romano, venerandolo 
come martire per la fede. 
La Chiesa lo venera come santo dal 
1729. 


    

 

 
Letture di domenica prossima 

 
Dal libro del profeta Isaia (5,1-7) 
Voglio cantare per il mio diletto il mio 
cantico d’amore per la sua vigna. Il mio 
diletto possedeva una vigna sopra un 
fertile colle. Egli l’aveva dissodata e 
sgombrata dai sassi e vi aveva piantato 
viti pregiate; in mezzo vi aveva co-
struito una torre e scavato anche un 
tino. Egli aspettò che producesse uva; 
essa produsse, invece, acini acerbi. 
E ora, abitanti di Gerusalemme e uo-
mini di Giuda, siate voi giudici fra me e 
la mia vigna. Che cosa dovevo fare an-
cora alla mia vigna che io non abbia 
fatto? Perché, mentre attendevo che 
producesse uva, essa ha prodotto acini 
acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò 

che sto per fare alla mia vigna: toglierò 
la sua siepe e si trasformerà in pascolo; 
demolirò il suo muro di cinta e verrà 
calpestata. La renderò un deserto, non 
sarà potata né vangata e vi cresce-
ranno rovi e pruni; alle nubi coman-
derò di non mandarvi la pioggia. Eb-
bene, la vigna del Signore degli eserciti 
è la casa d’Israele; gli abitanti di Giuda 
sono la sua piantagione preferita. Egli 
si aspettava giustizia ed ecco spargi-
mento di sangue, attendeva rettitudine 
ed ecco grida di oppressi.  
 
Salmo Responsoriale (dal Salmo 79) 
Rit La vigna del Signore è la casa d'I-
sraele. 



Hai sradicato una vite dall’Egitto, hai 
scacciato le genti e l’hai trapiantata. Ha 
esteso i suoi tralci fino al mare, arriva-
vano al fiume i suoi germogli. 
Perché hai aperto brecce nella sua 
cinta e ne fa vendemmia ogni pas-
sante? La devasta il cinghiale del bosco 
e vi pascolano le bestie della campa-
gna. 
Dio degli eserciti, ritorna! Guarda dal 
cielo e vedi e visita questa vigna, pro-
teggi quello che la tua destra ha pian-
tato, il figlio dell’uomo che per te hai 
reso forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, facci ri-
vivere e noi invocheremo il tuo nome. 
Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritor-
niamo, fa’ splendere il tuo volto e noi 
saremo salvi.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Filippesi (4,6-9) 
Fratelli, non angustiatevi per nulla, ma 
in ogni circostanza fate presenti a Dio 
le vostre richieste con preghiere, sup-
pliche e ringraziamenti.  
E la pace di Dio, che supera ogni intel-
ligenza, custodirà i vostri cuori e le vo-
stre menti in Cristo Gesù. 
In conclusione, fratelli, quello che è 
vero, quello che è nobile, quello che è 
giusto, quello che è puro, quello che è 
amabile, quello che è onorato, ciò che è 
virtù e ciò che merita lode, questo sia 
oggetto dei vostri pensieri. Le cose che 
avete imparato, ricevuto, ascoltato e 
veduto in me, mettetele in pratica. E il 
Dio della pace sarà con voi! 
 
Canto al Vangelo   Gv 15,16 
Alleluia, alleluia. 
Io ho scelto voi, dice il Signore, 
perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga. 
Alleluia. 

Dal vangelo secondo Matteo (21,33-
43) 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sa-
cerdoti e agli anziani del popolo:  
«Ascoltate un’altra parabola: c’era un 
uomo, che possedeva un terreno e vi 
piantò una vigna. La circondò con una 
siepe, vi scavò una buca per il torchio e 
costruì una torre. La diede in affitto a 
dei contadini e se ne andò lontano.  
Quando arrivò il tempo di raccogliere i 
frutti, mandò i suoi servi dai contadini 
a ritirare il raccolto. Ma i contadini pre-
sero i servi e uno lo bastonarono, un al-
tro lo uccisero, un altro lo lapidarono. 
Mandò di nuovo altri servi, più nume-
rosi dei primi, ma li trattarono allo 
stesso modo.  
Da ultimo mandò loro il proprio figlio 
dicendo: “Avranno rispetto per mio fi-
glio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dis-
sero tra loro: “Costui è l’erede. Su, ucci-
diamolo e avremo noi la sua eredità!”. 
Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vi-
gna e lo uccisero.  
Quando verrà dunque il padrone della 
vigna, che cosa farà a quei contadini?».  
Gli risposero: «Quei malvagi, li farà 
morire miseramente e darà in affitto la 
vigna ad altri contadini, che gli conse-
gneranno i frutti a suo tempo».  
E Gesù disse loro: «Non avete mai letto 
nelle Scritture: 
“La pietra che i costruttori hanno scar-
tato 
è diventata la pietra d’angolo; 
questo è stato fatto dal Signore 
ed è una meraviglia ai nostri occhi”? 
Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il re-
gno di Dio e sarà dato a un popolo che 
ne produca i frutti». 



 

    
AVVISI PER LA SETTIMANA 

 

Domenica 27 S. Messe in Collegiata: ore 8; 10; 11,30; 18,30  
S. Messe ad Amola: ore 9,30 S. Messa 
Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica – Secondi Vespri 

Lunedì 28 S. Messe: ore 8  
Martedì 29 Ore 8: S. Messa 
Mercoledì 30 Ore 8: S. Messa  

Dalle 9 alle 12: Adorazione Eucaristica  
Giovedì 1 S. Messa: ore 8  
Venerdì 2 S. Messa: ore 8  
Sabato 3 S. Messe: ore 8 e 18,30 (vigiliare)  

Alle ore 15,30 e 17: celebrazione delle Cresime nelle parrocchie 
della Zona Pastorale. La funzione in Collegiata sarà trasmessa 
in streaming.  

Domenica 4 Le Messe della mattina in Collegiata saranno celebrate da don 
Giovanni, a conclusione del suo ministero a San Giovanni 

S. Messe in Collegiata: ore 8; 10 e 11,30 con la presentazione dei 
ragazzi cresimati; 18,30  

S. Messa ad Amola: ore 9,30 
Ore 17: Adorazione e Benedizione Eucaristica – Secondi Vespri 

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

* LE OFFERTE CHE NON SI SONO POTUTE RACCOGLIERE DURANTE LA MESSA POSSONO ES-
SERE LASCIATE NEI CONTENITORI ALL'USCITA DALLA CHIESA. VI RINGRAZIAMO DI CUORE 

* Domenica 4 ottobre, al termine della Messa delle 11,30, in cortile faremo un 
pranzo per salutare don Giovanni. Si prega di segnarsi in sacrestia: faremo 
una pasta per tutti, condividendo quanto ciascuno porterà per secondo. 

* Domenica 18 ottobre celebreremo la festa della Dedicazione della chiesa Col-
legiata e la festa della Famiglia. Alla Messa delle 11,30 le coppie che celebrano 
un anniversario significativo rinnoveranno le promesse matrimoniali. Succes-
sivamente si farà un pranzo con i festeggiati in Sede. 


