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S. Brunone nacque da nobile famiglia 
verso l'anno 1035 nella città di Colonia. 
Frequentò la scuola presso la chiesa di 
S. Cuniberto, facendo rapidi progressi 
nella scienza e nella pietà, tanto che S. 
Annone, vescovo della città, lo elesse 
canonico della sua chiesa.  
Terminò poi gli studi a Reims, dove 
ebbe fama di ottimo poeta, eccellentis-
simo filosofo e teologo, per cui i suoi 
contemporanei lo riguardavano come 
uno dei più illustri allievi della scuola 
di Reims. Quivi rimase molto tempo 
come insegnante e dimostrò la sua 
grande santità e il suo straordinario sa-
pere. Non pochi dei suoi discepoli si re-
sero celebri, fra i quali il Papa Urbano 
II.  
Verso il 1067 morì l'Arcivescovo di 
Reims, di cui egli era il più valido soste-
gno, ma gli successe a furia di subdoli 
maneggi Manasse I, il quale tenne un 
governo non buono, tanto che la S. 

Sede fu costretta a dimetterlo dalla cat-
tedra episcopale. S. Brunone, suo can-
celliere, non poteva soffrire gli abusi di 
cui. era testimonio e fu costretto ad es-
sere uno dei principali accusatori. Il 
Legato Pontificio che depose Manasse 
fu così tocco dalla saggezza e virtù di 
Brunone, che ne fece un bell'elogio in 
una lettera al Papa, e lo proponeva 
come il più degno della prelatura.  
Mentre i superiori gli stavano prepa-
rando la carica, egli si ritirò in una casa 
di campagna, ove decise di abbando-
nare il mondo. Avendo poi comunicati 
i suoi desideri ad alcuni amici, stabili-
rono tutti assieme di abbandonare i 
beni transitori di questa vita e di ab-
bracciare lo stato religioso. Si presen-
tarono pertanto ad Ugo, vescovo di 
Grenoble, il quale li accolse affettuosa-
mente, e dopo averne elogiato il desi-
derio, assegnò loro il deserto della Cer-
tosa, ove S. Brunone fondò l'ordine dei 
Certosini.  
Passati appena sei anni dacché S. Bru-
none governava quella comunità, il 
Pontefice Urbano II, già suo discepolo a 



Reims, l'obbligava a portarsi a Roma.  
L'umile religioso non era mai stato sot-
toposto a tanta prova; il dover lasciar 
la solitudine era per lui il più penoso di 
tutti i sacrifici. Egli non trovò nella 
corte di Roma quelle dolcezze che 
aveva gustato nella solitudine, e di più 
temeva quelle distrazioni mondane, 
D'altronde il Papa gli era cosi affezio-
nato che non poteva rimanere senza di 
lui, e lo incitava al accettare l'Arcive-
scovado di Reggio Calabria. Final-
mente le istanze di Brunone furono 
così vive che il sommo pontefice gli 
permise di ritirarsi in un deserto della 
Calabria, confermando Landuino 
priore della Certosa. Il Santo, raccolti 

discepoli italiani, si ritirò in un deserto 
della diocesi di Squillace, riprendendo 
gli esercizi della vita solitaria con mag-
gior gioia e fervore. In quella solitudine 
fu scoperto dal conte Ruggero che lo 
aiutò a costruire la nuova Certosa.  
S. Brunone ci lasciò, oltre alle lettere, i 
commenti sopra il Salterio, sopra le 
Epistole di S. Paolo ed una elegia in 14 
versi sul disprezzo del mondo. Nel set-
tembre del 1101 se ne volò al cielo per 
ricevere la ricompensa delle sue virtù 
e delle sue fatiche.  
 
PRATICA. « Provate e vedrete quanto 
sia dolce servire il Signore con tutto 
l'affetto dell'anima » (S. Brunone).  


    

 
Letture di domenica prossima 

 

Dal secondo libro dei Re (5, 14-17) 
In quei giorni, Naamàn, il comandante 
dell’esercito del re di Aram, scese e si 
immerse nel Giordano sette volte, se-
condo la parola di Elisèo, uomo di Dio, 
e il suo corpo ridivenne come il corpo 
di un ragazzo; egli era purificato dalla 
sua lebbra. 
Tornò con tutto il seguito da Elisèo, 
l’uomo di Dio; entrò e stette davanti a 
lui dicendo: «Ecco, ora so che non c’è 
Dio su tutta la terra se non in Israele. 
Adesso accetta un dono dal tuo servo». 
Quello disse: «Per la vita del Signore, 
alla cui presenza io sto, non lo pren-
derò». L’altro insisteva perché accet-
tasse, ma egli rifiutò.  
Allora Naamàn disse: «Se è no, sia per-
messo almeno al tuo servo di caricare 
qui tanta terra quanta ne porta una 
coppia di muli, perché il tuo servo non 

intende compiere più un olocausto o 
un sacrificio ad altri dèi, ma solo al Si-
gnore».  
Salmo Responsoriale (dal Salmo 97) 
Rit Il Signore ha rivelato ai popoli la 
sua giustizia. 
Cantate al Signore un canto nuovo, per-
ché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato 
vittoria la sua destra e il suo braccio 
santo. 
Il Signore ha fatto conoscere la sua sal-
vezza, agli occhi delle genti ha rivelato 
la sua giustizia. Egli si è ricordato del 
suo amore, della sua fedeltà alla casa 
d’Israele. 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. Acclami il Si-
gnore tutta la terra, gridate, esultate, 
cantate inni!  
 
Dalla seconda lettera di san Paolo 



apostolo a Timoteo (2, 8-13) 
Figlio mio, ricordati di Gesù Cristo, ri-
sorto dai morti, discendente di Davide, 
come io annuncio nel mio vangelo, per 
il quale soffro fino a portare le catene 
come un malfattore. 
Ma la parola di Dio non è incatenata! 
Perciò io sopporto ogni cosa per quelli 
che Dio ha scelto, perché anch’essi rag-
giungano la salvezza che è in Cristo 
Gesù, insieme alla gloria eterna. Questa 
parola è degna di fede: Se moriamo con 
lui, con lui anche vivremo; se perseve-
riamo, con lui anche regneremo; se lo 
rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; se 
siamo infedeli, lui rimane fedele, per-
ché non può rinnegare se stesso.  
 
Canto al Vangelo   1 Ts 5,18 
Alleluia, alleluia. 
In ogni cosa rendete grazie: questa in-
fatti è volontà di Dio in Cristo Gesù 
verso di voi. 
Alleluia. 
   

Dal vangelo secondo Luca (17, 11-19) 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, 
Gesù attraversava la Samarìa e la Gali-
lea.  
Entrando in un villaggio, gli vennero 
incontro dieci lebbrosi, che si ferma-
rono a distanza e dissero ad alta voce: 
«Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Ap-
pena li vide, Gesù disse loro: «Andate a 
presentarvi ai sacerdoti». E mentre 
essi andavano, furono purificati.  
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò 
indietro lodando Dio a gran voce, e si 
prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, 
per ringraziarlo. Era un Samaritano.  
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati 
purificati dieci? E gli altri nove dove 
sono? Non si è trovato nessuno che tor-
nasse indietro a rendere gloria a Dio, 
all’infuori di questo straniero?». E gli 
disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha sal-
vato!». 
 

 
    



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 6 S. Messe: ore 8; 18,30 in Collegiata; ore 9,30 ad Amola 
In Collegiata celebrazione delle Cresime dei ragazzi della Zona Pasto-

rale alle 10,30 e alle 16 
Lunedì 7 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 8 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 9 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (secondo il Rito Antico) 

Ore 9-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica  
Giovedì 10 S. Messa: ore 18,30 
Venerdì 11 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  
Sabato 12 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  

Ore 20,45: Rassegna corale “Città di Persiceto” 
Domenica 13 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 in Collegiata; ore 9,30 ad Amola 

Ore 17 Adorazione e Benedizione Eucaristica - Secondi Vespri 

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

* Alle porte della chiesa è in distribuzione il bollettino parrocchiale: invito a pren-
derlo e a portarlo a chi pensate possa gradirlo 

* SOTTOSCRIZIONE PER IL RESTAURO DEL SS.MO CROCIFISSO VENERATO A S. GIOVANNI IN PERSICETO 
Il restauro costerà 9000 euro. Le modalità con cui si può contribuire sono due: 

 Offerta versata direttamente in sacrestia 

 Bonifico sul conto corrente della parrocchia: Parrocchia San Giovanni Battista 
piazza del Popolo, 22 – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
c/c Carisbo IT84F0306937062074000001181 

* Il 13 ottobre in Sede pranzo di autofinanziamento del Coro dei Ragazzi Cantori.  
Costo: 15 euro a testa (gratuito sotto i 5 anni). Prenotazioni entro il 10 ottobre in 
sacrestia. 


