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Enti Patrocinanti

CITTÀ DI TREVISO

Breve biografia

Anna Francesca Boscardin, nata il 6 ot
to bre 1888 a Brendola (Vicenza) in una fami
glia contadina, con l’aiuto del parroco entrò 
nel 1905 nelle suore Maestre di Santa Dorotea 
Figlie dei Santissimi Cuori a Vicenza. Con la 
professione assunse il nome di Maria Bertilla. 
Divenuta infermiera, lavorò nell’ospedale di 
Treviso, dove si dedicò a servire i malati nel 
corpo e nello spirito, infaticabile nell’aiu tare le 
consorelle. Nonostante fosse stata colpita da 
un tumore a soli 22 anni, continuò con impe
gno il proprio lavoro, reso più faticoso dalle 
difficoltà e dalle tensioni della prima guerra 
mondiale. 
Quando Treviso venne a trovarsi in pericolo, 
suor Maria Bertilla venne trasferita in Lom
bardia con tutto l’ospedale e sottoposta a una 
prova severa: incomprensioni e dissensi pro
vocarono la sua “retrocessione” da infermiera 
a donna di fatica in lavanderia.
Tornata a Treviso, riprese il lavoro in ospeda
le, nonostante l’aggravarsi della malattia. Morì 
a 34 anni, nel 1922. 
La sua grandezza spirituale sta nell’aver cerca
to nella fatica, nell’umiltà, nel silenzio, un’u
nione con Dio sempre più profonda. 
La fama della sua bontà si diffuse presto ovun
que; papa Giovanni XXIII la proclamò Santa 
nel 1961, a soli 39 anni dalla morte! 
La sua festa liturgica ricorre il 20 ottobre. 
Il suo corpo riposa nella cappella a lei dedicata, 
in via San Domenico, a Vicenza.
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Pellegrinaggi giornalieri all'urna della Santa
Ore 8.30-12.00; 14.30-18.30
Info e prenotazione gruppi:  
339 7080682; santabertilla2022@gmail.com

Liturgie del giorno dal 20 al 24 ottobre
Chiesa di San Leonardo (Santa Rita) – Treviso: 
– lodi mattutine (Auditorium) (ore 8.00) 
– celebrazione eucaristica (ore 18.30)
– sacramento della Riconciliazione  

(ore 9.00-11.00; 15.00-17.00)

Le prossime iniziative

Mercoledì 11 maggio 2022  
ore 18.30 - Auditorium Santa Croce - Treviso
Presentazione delle iniziative  
Per il centenario di santa Bertilla

Sabato 14 maggio 2022  
ore 8.30 - Chiesa di San Zeno, Oasi Santa Bertilla,  
Chiesa di Sant’Andrea - Treviso
“E vidi la Gerusalemme nuova  
scendere dal cielo”.  
Santa Bertilla e il beato Toniolo:  
dalla città terrena alla città santa
Itinerario di fede nell’ambito del Festival Biblico 
con don Luca Vialetto,  
Direttore del Museo diocesano d’Arte Sacra.

Sabato 21 maggio 2022  
ore 20.30 - Chiesa di San Francesco - Treviso
Veglia diocesana giovani per le vocazioni  
presieduta dal vescovo Michele.

Sabato 16 e 23 luglio 2022 

Azione Cattolica:  
Esperienza spirituale per giovani ... 
... sulle orme di Santa Bertilla – Step by step 

Settimana di S. Bertilla

Giovedì 20 ottobre 2022

Parrocchia di santa Bertilla - sPinea ve
Ore 15.00: arrivo dell’urna della Santa nella 
chiesa parrocchiale.
Ore 15.30: celebrazione eucaristica in onore 
della Santa patrona.

treviso

Ore 18.30: accoglienza dell'urna presso l’Au
ditorium Santa Croce. 
Liturgia della Parola presieduta dal vescovo 
Michele. 
Ore 21.00: veglia di preghiera per i giovani 
nella chiesa di San Leonardo (Santa Rita), a cu
ra della Cappellania universitaria e della Co
munità Vocazionale di Treviso.

Venerdì 21 ottobre 2022
Ore 18.00: Ca’ dei Carraresi (Treviso) 
Convegno sul tema: «La cura del malato:  
questione di giustizia e di pace?» 
Interviene Mariella Enoc, Presidente del l’Ospe
da le Pediatrico Bambino Gesù (Roma). 

Sabato 22 ottobre 2022

Ore 20.45: chiesa di S. M. Ausiliatrice (Treviso)
«L’amore si accende»: monologo teatrale di 
Michela Cescon su testi di Santa Bertilla.

Domenica 23 ottobre 2022

Ore 15.30: chiesa di S. M. Maggiore (Treviso)
«Beati i miti e puri di cuore»: ritiro per i con
sacrati e le consacrate (p. Gianfranco Agostino 
Gardin).

Martedì 25 ottobre 2022

Ore 15.00: arrivo dell’urna nella chiesa del
l’ospedale Ca’ Foncello (Treviso).
Ore 18.30: celebrazione eucaristica nella 
chiesa dell’ospedale.
Ore 20.30: chiesa di Fiera (Treviso): parola e 
musica, diretta dal m.o Michele Pozzobon.

Mercoledì 26 ottobre 2022
Ore 11.00: benedizione della statua di San
ta Bertilla presso la nuova Cittadella della 
salute dell’ospedale Ca’ Foncello.
Ore 17.00: arrivo dell’urna in Cattedrale.
Ore 18.30: in Cattedrale, celebrazione eu-
caristica presieduta dal vescovo Michele.
Ore 20.00: partenza dell’urna per San Mar
tino di Lupari (PD).
Ore 21.00: veglia notturna di preghiera 
nella parrocchia di San Martino di Lupari.

Giovedì 27 ottobre 2022

Parrocchia di s. Martino di luPari Pd
Ore 7.30: lodi mattutine.
Ore 9.30: celebrazione eucaristica.
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