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SAN GIROLAMO EMILIANI
COMPATRONO DELLA PARROCCHIA DI QUERO

fondatore dei Somaschi, Girolamo Emiliani (o Miani) nacque a Venezia 
nel 1486 da una famiglia nobile. Ultimo di quattro fratelli, a soli dieci 
anni rimase orfano di padre e nel 1506 iniziò la carriera pubblica. Nel 
1511 andò a Castelnuovo di Quero a sostituire il fratello Luca, ferito du-
rante un assedio nemico (Venezia combatteva allora contro la Lega di 
Cambrai) venne catturato e imprigionato. Nell’umiliazione del carcere 
subì una profonda trasformazione interiore e promise alla Madonna di 
cambiare vita. Liberato miracolosamente grazie all’intercessione della 
Vergine, andò a Treviso nel santuario di S. Maria Maggiore per scioglie-
re il suo voto. Al termine del suo mandato a Castelnuovo, nel 1527 ab-
bandonò l’attività militare e politica per occuparsi della vedova di Luca 
(che era morto nel 1519) e dei tre nipoti. Più tardi, essendo deceduto 
un altro fratello, Marco, prese a carico anche i suoi tre figli. Tornato a 
Venezia si dedicò interamente a Dio, accostandosi alle esperienze spi-
rituali e caritative. Nel corso della tremenda carestia che infierì nella 
regione nel biennio 1528-29, il santo prestò assistenza nell’ospedale 
degli Incurabili e soprattutto in quello del Bersaglio, alla cui direzione 
era stato posto, accogliendovi tutti quelli che vi si presentavano, ma 
soprattutto gli orfani e le orfane che raccoglieva dalla strada. Per questi 
ultimi rilevò una bottega dando vita al pio luogo di S. Basilio, per inse-
gnare loro i primi elementi della dottrina cristiana e per avviarli all’arte 
della lana.
Il tifo petecchiale colpì anche lui, riducendolo in fin di vita, ma ne guarì 
miracolosamente; allora egli decise di rinunciare ad ogni proprietà per 
dedicarsi interamente ai poveri, ai sofferenti e agli orfani. Nel febbra-
io 1531 fece formale rinuncia di tutti i suoi beni in favore dei nipoti. 

INTENZIONI S. MESSE
LUNEDI’ 04 FEBBRAIO:
ORE 18.00 S. Messa per le vocazioni;

MERCOLEDI’ 06 FEBBRAIO: S. Paolo Miki e co. martiri    
ORE 07.00: Lodi Mattutine;
ORE 18.00 Vespri e comunione eucaristica;

GIOVEDI’ 07 FEBBRAIO: (S. Messa di S. Girolamo)
ORE 18.00 def. GIROLAMO e MARIO;

VENERDI’ 08 FEBBRAIO: S. GIROLAMO EMILIANI
compatrono della parrocchia e patrono del comune
ORE 09.15 def. ROBERTO;

SABATO 09 FEBBRAIO:
ORE 17.30 S. Messa;

DOMENICA 10 FEBBRAIO: V del Tempo Ordinario
ORE 08.00 per la comunità;
ORE 10.45 def. ELISA, FEDERICO e FAM. ;
   

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 10 FEBBRAIO: V del Tempo  Ordinario
ORE 09.30 def. SCHIEVENIN MARIO;
                    def. BENATO ELDA, SPECIA ANTONIO e TERESA               



Due anni dopo, per esortazione di alcuni amici e dietro invito di alcuni 
vescovi, cominciò un suo “itinerarium caritatis” attraverso varie città 
del Veneto e della Lombardia, dove diede vita a molteplici fondazioni 
per l’assistenza dei più bisognosi. A Verona riorganizzò una istituzione 
inaugurata da mons. Giberti, a Brescia fondò l’orfanotrofio della Mi-
sericordia, passando poi a Bergamo dove ne eresse altri due, aprendo 
nel 1533 anche una casa di riabilitazione per prostitute convertite. Si 
trasferì a Milano, dove fu accolto favorevolmente dal duca Francesco II 
Sforza, che gli assegnò una casa di pertinenza dell’Ospedale Maggiore 
per stabilirvisi coi suoi orfani. Anche qui, come già a Bergamo, costi-
tuì una congregazione di laici che si occupavano dell’amministrazione 
economica dell’opera. Ma già in precedenza egli si avvaleva della col-
laborazione di alcuni volontari decisi a condividere la sua avventura di 
carità, tra i quali anche dei sacerdoti, che nel 1532 aveva convocato a 
Merone per coordinare i metodi di lavoro, in quello che si può definire 
il primo capitolo generale dell’Ordine che si andava formando con la 
denominazione di “Compagnia dei servi dei poveri”. Il secondo capitolo 
si tenne due anni dopo a Somasca, da lui scelto come sede centrale 
dell’istituzione.
Verso la fine del 1536 l‘Emiliani fu invitato dal cardinale Carafa a Roma, 
ma nei primi mesi dell’anno successivo scoppiò un’epidemia di peste, 
che contagiò anche lui: ammalatosi il 4 febbraio 1537, morì a Somasca 
nella notte tra il 7 e l’8 dello stesso mese. Ben presto si sviluppò sponta-
neamente un culto che venne confermato alcuni anni dopo. Girolamo 
fu beatificato da Benedetto XIV nel 1747 e canonizzato da Clemente XIII 
il 12 ottobre 1767. Pio XI nel 1928 lo dichiarava patrono universale della 
gioventù abbandonata. 
Tipica dei Somaschi è la devozione a Maria invocata col titolo di “Mater 
Orphanorum” e venerata presso la chiesa di Santa Maria in Aquiro a 
Roma. Tra gli allievi dei Somaschi si ricordano Alessandro Manzoni, san 
Luigi Guanella, il beato Giovanni Battista Scalabrini. L’ordine – dedito 
principalmente all’educazione cristiana della gioventù, soprattutto de-
gli orfani e degli abbandonati e al ministero parrocchiale - è presente 
oggi, oltre che in Italia, in Polonia, Romania, Spagna, negli Stati Uniti, in 
vari paesi dell’America Latina, e nelle Filippine.

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO 

LUNEDI’ 04 FEBBRAIO:
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI JUNIOR

MERCOLEDI’ 06 FEBBRAIO:
ORE 07.00 IN CAPPELLINA: LODI MATTUTINE 
ORE 18.00 IN CAPPELLINA: VESPRI E COMUNIONE EUCARISTICA
ORE 20.30 IN CANONICA: INCONTRO PER I MEMBRI DI QUERO, 
                    ALANO, CAMPO-FENER DEL CORDINAMENTO VICARIALE

GIOVEDI’ 07 FEBBRAIO:
ORE 17.30 IN CAPPELLINA: ADORAZIONE E S. ROSARIO 
ORE 20.00 IN CAPPELLINA: UFF. DELLE LETTURE DI S. GIROLAMO,          
                    COMPATRONO DELLA PARROCCHIA

VENERDI’ 08 FEBBRAIO:
ORE 20.30 IN SALA D. MILANI: GRUPPO GIOVANISSIMI SENIOR

SABATO 09 FEBBRAIO: 
ORE 11.00 - 12.00 IN CHIESA DISPONIBILITA’ PER LE CONFESSIONI
ORE 15.00 INIZIAZIONE CRISTIANA PER I BAMBINI DI 2°-3° ELEM. 
S. MESSA ORE 17.30

DOMENICA 10 FEBBRAIO:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45 
ORE 09.15 INIZIAZIONE CRISTIANA PER I FANCIULLI DI 4°-5° ELEM.
ORE 12.30 A S. PIETRO DI BARBOZZA: COORDINAMENTO VICARIALE
                    PASTORALE 

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 10 FEBBRAIO:
S. MESSA ORE 09.30


