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Se ancora non sapete 

perché Bagnarola ha ben 

due santi Patroni, 

S.Giacomo Apostolo  e  

S.Biagio, leggete qui 

sotto …. 

 

Anticamente in Bagnarola esistevano due chiese parrocchiali: una 

dedicata a S. Biagio, sotto la giurisdizione della Chiesa di Pieve di 

Budrio e l’altra dedicata a S. Giacomo Maggiore sotto la giurisdizione 

della chiesa di S. Giovanni in Triario. 

Ognuna delle chiese aveva un rettore, però essi non riuscivano a vivere 

con quel decoro che in passato si addiceva a un sacerdote, perché gli 

introiti delle parrocchie erano scarsi. 

Infatti, molte famiglie abbandonarono i luoghi dove vivevano a causa di 
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diversi disagi: l’instabilità del suolo dovuta alle frequenti inondazioni, i 

passaggi di truppe degli eserciti in conflitto fra Bologna e lo Stato 

Pontificio che sconvolgevano la campagna, la peste nera (1347-1348) 

che determinò un’alta mortalità. Diminuita la popolazione, di conseguenza 

alla chiesa mancarono le offerte. Questo accentuò così la decadenza degli 

edifici sacri, ancora fiorenti nella prima metà del 1300. Anche i rettori 

delle due chiese risentirono di questa carenza di denaro e così si 

allontanarono per anni dalle loro parrocchie, lasciando i parrocchiani senza 

pastore.  A Bagnarola, dopo essere stati senza parroco per 20 anni, nel 

1376 il proprietario delle aziende agricole e gli uomini del paese chiesero ed 

ottennero di unire le rendite delle due chiese, alquanto misere, formando 

una sola parrocchia e così ebbero un nuovo pastore. Nel 1594 però le due 

parrocchie furono nuovamente divise. Mentre la chiesa di S. Giacomo 

rimaneva sotto la giurisdizione di S. Giovanni in Triario, la chiesa di S. 

Biagio, per disposizione di mons. Alfonso Paletti, 

passava sotto la giurisdizione del seminario bolognese, 

che beneficiò delle sue rendite. I parroci di S. 

Giacomo sopportarono questo ingiusto provvedimento 

per mezzo secolo, finché il parroco don Galeazzo 

Lorenzini, che resse la parrocchia dal 1642 al 

1678, protestò e intentò una lite che durò molti 

anni. Nel 1668 finalmente il provvedimento fu 

cancellato. Nel vestibolo della sacrestia, attuale ufficio parrocchiale, si 

trova una epigrafe (vedi foto copertina) che i parrocchiani, dopo la morte 

del parroco, vollero in arenaria a ricordarne l’opera. Questa è la traduzione: 

Il rev. Don Galeazzo Lorenzini, Rettore della chiesa di  San Giacomo 

Apostolo di Bagnarola, tre volte andò a Roma e con la sua passione, il suo 

denaro, la sua fatica reintegrò finalmente nei suoi primigeni diritti la chiesa 

di San Biagio, da molti anni divisa da questa, l’anno del Signore 1668. 

In quel periodo S. Biagio, che sorgeva nei pressi dell’attuale via 

Monta 3, fu soppressa come parrocchia e fu unita con le rendite a 

quella di S. Giacomo.  Erano però distinte nei territori: S. Biagio 

restò alle dipendenze della Pieve di Budrio dei Santi Gervasio e 



Protasio, mentre S. Giacomo dipendeva dalla chiesa di S. Giovanni in 

Triario e divenne la più importante. Quindi dal 1668 l’unità 

parrocchiale si chiamò CHIESA DEI SANTI GIACOMO E BIAGIO. 

Entrambi i santi la proteggono. S. Biagio è festeggiato il 3 Febbraio e 

S. Giacomo il 25 Luglio.                                                     By Donata R. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quest’anno il tema della Giornata del malato (11 febbraio) 
, ci è dato dalle parole che Gesù, innalzato sulla croce, rivolge a 
sua madre Maria e a Giovanni: «“Ecco tuo figlio ... Ecco tua 
madre”. E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé» (Gv 
19,26-27)…. 
 

7      A Maria,  
     Madre della 
   Tenerezza,  
vogliamo affidare 
  tutti i malati 
 nel corpo e nello 
        spirito,  
perché li sostenga nella speranza. A lei chiediamo pure di 
aiutarci ad essere accoglienti verso i fratelli infermi. La Chiesa 
sa di avere bisogno di una grazia speciale per poter essere 
all’altezza del suo servizio evangelico di cura per i malati. 
Perciò la preghiera alla Madre del Signore ci veda tutti uniti in 
una insistente supplica, perché ogni membro della Chiesa viva 

con amore la vocazione al servizio della vita e della salute. La 
Vergine Maria interceda per questa XXVI Giornata 
Mondiale del Malato; aiuti le persone ammalate a 
vivere la propria sofferenza in comunione con il 
Signore Gesù, e sostenga coloro che di essi si 
prendono cura. A tutti, malati, operatori sanitari e volontari, 
imparto di cuore la Benedizione Apostolica”.   Papa Francesco 
 

 

 

 

 



 Settimana:  4 - 11 febbraio 2018 

Domenica 4       V TO  
 

 

 

 

 

“40° giornata 

 per la vita” 

a  Bagnarola:  S.Messa  ore 9   
 

                          ore 12,30: 
 

       Grande pranzo di San Biagio   
 

 
a  Maddalena: 
 ore 10  CATECHISMO B & M     
                         S.Messa  ore 11 

Martedì  6 
 

A Bagnarola:   
ore 20: rosario, S. Messa 

20,45 : RIUNIONE FACILITATORI 

Mercoledì  7  
 

A Maddalena 
 ore 20: rosario, S. Messa  

 20,45 : RIUNIONE LITURGIA B&M  

Domenica 11     VI TO 
    B.V.M. di Lourdes  

 

“25° giornata 

mondiale 

 del malato” 

a  Bagnarola:  
 S.Messa  ore 9   
 
 
 

a  Maddalena: ore 10   
 CATECHISMO B & M                    
 

S.Messa  ore 11 

 

 

 
www.parrocchiedibudrio.it/ 
 

Accedi subito al sito unitario delle 
Parrocchie di Budrio! Puoi trovarvi gli orari 

aggiornati delle celebrazioni, informazioni sulle iniziative di …). 
Qui condividiamo le occasioni di incontro a favore di chi è nella 
necessità, le iniziative e i campi ... 
 

MEMO FEBBRAIO:  Mer. 14  inizia la QUARESIMA – Ven. 16 le BENEDIZIONI PASQUALI a Maddalena   
 


