
Zona Pastorale di San Giovanni in Persiceto 

AVVISI PARROCCHIALI 
parrocchie di San Giovanni Battista, Amola e Tivoli  

 

16 febbraio 2020  

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
 

SANTI SETTE FONDATORI DELL'ORDINE DEI 

SERVI DELLA BEATA VERGINE MARIA 
festa: 17 febbraio 

 
Sono sette i fondatori dell’Ordine dei Servi 
di Maria, ma sui loro nomi si andò creando 
col tempo qualche confusione, che contri-
buì a ritardarne notevolmente la canoniz-
zazione.  
La loro storia comincia ad opera di un 
gruppo di penitenti laici fiorentini, di pro-
fessione mercanti, che verso il 1230 si 
erano inseriti in un’associazione laicale, la 
“Compagnia di Servi di Santa Maria” o 
“Laudesi”, affidandosi alla Vergine con un 
particolare atto di ossequio e abbrac-
ciando, come tanti uomini religiosi di quel 
tempo, un genere di vita penitenziale che 
li impegnava alla ritiratezza, alla preghiera 
e al servizio dei più poveri ed emarginati. 
Una scelta, la loro, fatta anche sotto l’in-
flusso dei due grandi ordini mendicanti – 
Francescani e Domenicani – allora in piena 
espansione, nonché dei monaci Camaldo-
lesi, Vallombrosani e Cluniacensi, già pre-
senti in quelle terre, e di gruppi peniten-
ziali come quelli di S. Agostino e del Monte 
Carmelo, o dei fratelli e sorelle laiche della 
Penitenza. Gli impegni comuni favorirono 
il consolidarsi tra loro di un’amicizia che li 
spinse presto ad appartarsi fuori città, alla 
ricerca comunitaria di Dio accentuando la 
vita penitente, frequentando santuari ed 
eremi in cui dedicarsi più liberamente alla 

contemplazione e, dopo aver assicurato 
una sistemazione economica che garan-
tisse il necessario ai propri familiari, utiliz-
zando il resto dei loro beni per aiutare i bi-
sognosi e vivere in povertà rompendo ogni 
legame col mondo. 
L’8 settembre 1233 i sette cominciarono a 
fare vita comune a Villa Camarzia, alla pe-
riferia di Firenze e il loro direttore spiri-
tuale, il sacerdote Iacopo da Poggibonsi, 
che era cappellano dei Laudesi, impose a 
ciascuno l’abito dei “Fratelli della Peni-
tenza”, un mantello e una tunica di lana 
grezza di colore grigio, nominando il più 
anziano di loro, Bonfiglio Monaldi, supe-
riore della piccola comunità che alternava 
la giornata tra la preghiera, il lavoro e la 
questua per le vie della città. Li caratte-
rizzò anche, come afferma la loro princi-
pale fonte storica - la Legenda de origine 
ordinis fratrum Servorum - un atto di con-
sacrazione alla «Regina del cielo, la glo-
riosa Vergine Maria perché essa, quale 
mediatrice e avvocata, li riconciliasse con 
il Figlio, a lui li raccomandasse e, sup-
plendo con la sua abbondantissima carità 
la loro imperfezione, misericordiosa-
mente impetrasse loro fecondità di meriti. 
In conseguenza di questo, a onore di Dio, 
sottomettendosi al servizio della Vergine 
Maria, vollero ormai essere chiamati servi 
di santa Maria». 
Quanti li conoscevano, vedendoli come, da 
ricchi che erano, si fossero ridotti 



volontariamente in povertà, ne furono col-
piti e molta gente cominciò a rivolgersi a 
loro chiedendo consigli e preghiere; ma 
poiché ciò disturbava il desiderio di solitu-
dine e di raccoglimento del gruppo, il ve-
scovo Ardingo Foraboschi, che conosceva 
le loro aspirazioni, nel 1234 donò ad essi 
un terreno di proprietà vescovile sulla 
sommità del Monte Senario, a circa 18 km 
dalla città, perché vi si stabilissero. Ac-
canto alle loro celle, semplici capanne se-
parate una dall’altra, essi fecero costruire 
sui ruderi di un antico castello una chie-
setta intitolata alla Madonna e nel 1239, 
dopo la visita del Legato Pontificio, il car-
dinale Goffredo Castiglioni (futuro papa 
Celestino IV), fu data loro la regola di S. 
Agostino. Dovendo però provvedere al 
proprio mantenimento mediante la que-
stua, gli eremiti del Senario si resero conto 
che non potevano restare segregati per 
sempre dal resto della società, e allora per 
edificare il prossimo si impegnarono an-
che nell’apostolato della parola scendendo 
i città e quando alla sera non facevano in 
tempo a rientrare sul monte, si fermavano 
presso l’oratorio di Santa Maria di Cafag-
gio, che in precedenza era servito dai Frati 
Minori. Più tardi vi ampliarono l’annesso 
ospizio e cominciarono ad accogliervi 
quanti chiedevano di far parte della loro 
comunità, per formarli e prepararli, per 
espresso desiderio del vescovo, al sacer-
dozio una volta emessa la professione re-
ligiosa. Alessio Falconieri volle restare 
semplice converso, rinunciando al sacer-
dozio per dedicarsi alla questua e al servi-
zio dei fratelli. 
A Bonfiglio fu data facoltà di aprire altri 
conventi, anche fuori della Toscana, dal 
momento che le vocazioni affluivano nu-
merose e la comunità accentuò il carattere 

cenobitico e apostolico. Nel 1250 la chie-
setta di Cafaggio venne ampliata e dedi-
cata alla SS. Annunziata (nella metà del 
‘400 sarà ricostruita da Michelozzo) e il 
convento diventò la casa generalizia 
dell’Ordine. Bonfiglio vi accolse il ventu-
nenne Filippo Benizi, che si era laureato 
alle università di Parigi e di Padova, e che 
sarebbe stato il quinto Priore Generale, ve-
nendo poi canonizzato nel 1667. L’Ordine 
rischiò la soppressione quando, nel 1247, 
il concilio di Lione decretò la soppressione 
degli Ordini Mendicanti. Fu il Benizi che, 
forte dei pareri positivi espressi dai giuri-
sti del tempo, ottenne di nuovo il ricono-
scimento pontificio. L’approvazione defi-
nitiva arrivò poi nel 1304 ad opera di Be-
nedetto XI: soltanto Alessio Falconieri, ul-
timo superstite dei sette fondatori morti 
tutti a Monte Senario, poté assistervi. No-
nostante le dure penitenze praticate egli 
morì il 17 febbraio 1310, a quasi 110 anni 
di età. Poco prima del transito, gli era ap-
parso Gesù bambino contornato da angeli 
sotto forma di uccelli bianchissimi, met-
tendogli sul capo una corona di fiori. A lui 
si deve anche l’ascesa spirituale della ni-
pote, santa Giuliana Falconieri, fondatrice 
delle Mantellate. 
In occasione del VII centenario della na-
scita dell’Ordine, nel 1933, ossa e ceneri 
dei sette santi fondatori furono raccolte in 
un reliquiario e collocate in una nuova 
cappella nella chiesa di Monte Senario. 
L’Ordine dei Servi di Maria mantenne fede 
al particolare compito di propagare la de-
vozione alla Vergine Addolorata con il 
Terz’Ordine, la Confraternita dei sette do-
lori di Maria, la corona della Via Crucis, la 
cura dei santuario e la pubblicazione di ri-
viste mariane.  


    

 

 



Letture di domenica prossima 
 

Dal libro del Levitico (19, 1-2. 17-18) 
Il Signore parlò a Mosè e disse:  
«Parla a tutta la comunità degli Israeliti 
dicendo loro: “Siate santi, perché io, il Si-
gnore, vostro Dio, sono santo. Non cove-
rai nel tuo cuore odio contro il tuo fra-
tello; rimprovera apertamente il tuo 
prossimo, così non ti caricherai di un pec-
cato per lui. Non ti vendicherai e non ser-
berai rancore contro i figli del tuo popolo, 
ma amerai il tuo prossimo come te stesso. 
Io sono il Signore”».  
     
Salmo Responsoriale (dal Salmo 102) 
Rit Il Signore è buono e grande nell'amore 
Benedici il Signore, anima mia, quanto è 
in me benedica il suo santo nome. Bene-
dici il Signore, anima mia, non dimenti-
care tutti i suoi benefici. 
Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce 
tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua 
vita, ti circonda di bontà e misericordia.  
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. Non ci 
tratta secondo i nostri peccati e non ci ri-
paga secondo le nostre colpe. 
Quanto dista l’oriente dall’occidente, così 
egli allontana da noi le nostre colpe. Come 
è tenero un padre verso i figli, così il Si-
gnore è tenero verso quelli che lo temono.   
      
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
ai Corinzi (3, 16-23) 
Fratelli, non sapete che siete tempio di 
Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se 
uno distrugge il tempio di Dio, Dio di-
struggerà lui. Perché santo è il tempio di 
Dio, che siete voi. 
Nessuno si illuda. Se qualcuno tra voi si 
crede un sapiente in questo mondo, si fac-
cia stolto per diventare sapiente, perché 
la sapienza di questo mondo è stoltezza 
davanti a Dio. Sta scritto infatti: «Egli fa 

cadere i sapienti per mezzo della loro 
astuzia». E ancora: «Il Signore sa che i 
progetti dei sapienti sono vani». 
Quindi nessuno ponga il suo vanto negli 
uomini, perché tutto è vostro: Paolo, 
Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, il 
presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi 
siete di Cristo e Cristo è di Dio. 
 
Canto al Vangelo   1Gv 2, 5 
Alleluia, alleluia. 
Chi osserva la parola di Gesù Cristo, in lui 
l’amore di Dio è veramente perfetto.  
Alleluia. 
    
Dal vangelo secondo Matteo (5, 38-48) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi disce-
poli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio 
per occhio e dente per dente”. Ma io vi 
dico di non opporvi al malvagio; anzi, se 
uno ti dà uno schiaffo sulla guancia de-
stra, tu porgigli anche l’altra, e a chi vuole 
portarti in tribunale e toglierti la tunica, 
tu lascia anche il mantello. E se uno ti co-
stringerà ad accompagnarlo per un mi-
glio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti 
chiede, e a chi desidera da te un prestito 
non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo 
prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi 
dico: amate i vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano, affinché siate 
figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa 
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e 
fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, 
se amate quelli che vi amano, quale ri-
compensa ne avete? Non fanno così anche 
i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai 
vostri fratelli, che cosa fate di straordina-
rio? Non fanno così anche i pagani? Voi, 
dunque, siate perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste».

 

    



AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 16 S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30; ad Amola ore 9,30  
Al pomeriggio non ci sarà la funzione causa Carnevale 

Lunedì 17 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 18 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 

Al Poggio ore 20,45: terzo incontro del percorso “APRI GLI OCCHI – Cosa 
vuole Dio da te?” Incontri rivolti ai giovani dai 18 ai 35 anni 

Dalle 20 alle 22,30 al teatro Fanin: lancio dell’attività di Estate Ra-
gazzi per gli animatori 

Mercoledì 19 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Ore 9-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica 

Giovedì 20 S. Messa: ore 18,30  
Venerdì 21 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità) 
Sabato 22 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Domenica 23 S. Messe: in Collegiata ore 8; 10; 11,30; 18,30; ad Amola ore 9,30  

Al pomeriggio non ci sarà la funzione causa Carnevale 

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

* Lunedì 17 Circ. Vittorio Veneto 

 Martedì 18 v. Cappuccini 

 Mercoledì 19 v. della Pace 

 Giovedì 20 p.zza Bergamini 

 Venerdì 21 v. Budrie 

* PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE  
L’1 e 2 maggio faremo un PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE a Lanciano, luogo di un an-
tico miracolo eucaristico, e a Manopello, dove si conserva l’immagine miracolosa 
del volto del nostro Salvatore. Alle porte della chiesa si può prendere il volantino 
informativo. 
Iscrizioni entro il 16 febbraio in sacrestia 


