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Lo scorso  28 gennaio abbiamo realizzato a 

Bagnarola la prima tappa del cammino 
sinodale “B&M INSIEME”, facendo 
esperienza “pratica” della centralità 
della Parola di Dio nella vita personale e 
di gruppo,  un modo qualitativamente 
nuovo di incontrarci e essere comunità. 
Ci siamo divisi in quattro gruppi di 
quattro colori diversi e, tramite 
l’esercizio della Lectio Divina, aiutati da 
preziosissimi “facilitatori”, ci siamo 
lasciati interpellare dal brano dei discepoli di Emmaus (Lc 24). Il tempo a 
disposizione è stato breve ma intenso: ne sono scaturite riflessioni più di 
cuore che di testa, distillate in vere e proprie preghiere, ognuna portatrice di 
un atteggiamento essenziale per vivere una “vita in equilibrio”. Le  
riportiamo e le facciamo nostre, ritenendole particolarmente utili  in questo 
cammino di quaresima che sta per iniziare, 14 febbraio. A tutti i convenuti, 
infinite grazie per il prezioso contributo, e … alla prossima tappa, 15 aprile! 
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11 – 18  febbraio 2018 

16 febbraio: INIZIO BENEDIZIONI PASQUALI A MADDALENA 



“Le difficoltà e le delusioni che la quotidianità ci porta a vivere si 

rispecchiano nei due discepoli che ritornano a Emmaus; in questi momenti si 

perde il contatto con Dio e nella sofferenza ci si chiede: “Perchè da Lui 

non si viene ascoltati?” L'ascolto della Parola ci riapre al Signore e  

induce al cambiamento, dona quella speranza che porta ad interpretare gli 

avvenimenti in chiave diversa rispetto al passato, spinge ad una relazione 

con Gesù, che si è preso  carico della nostra umanità fino alla Croce e  si 

esprime attraverso un contatto personale nella preghiera per cui Egli 

diviene la nostra “ancora”. Nel nostro cammino terreno ci sono accanto 

delle persone che ci amano, anche attraverso di loro possiamo riscoprire la 

presenza di Gesù che ci rasserena”. 

Le nostre riflessioni sono confluite in queste Preghiere: 

  

SPERANZA!           by Gruppo “Verdi” 
 

Signore, nella nostra quotidianità 

lo scoraggiamento e le delusioni 

 spesso ci pervadono. 

Tu, che ascolti le nostre ansie, 

accompagnaci con la tua Parola, 

Illumina i nostri occhi e il nostro cuore 

con la speranza. 

Continua a spezzare con noi e per noi 

il pane eucaristico, 

segno della Tua presenza 

in noi e nella comunità      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                   CORAGGIO!         By Gruppo “marron” 
 

                                                                    Guidaci, Signore,  

                                lungo il cammino della nostra vita,  

                                Parla con noi, 

                                perché vogliamo ascoltarti 

                                Aiutaci ad ascoltarti,  

                                perché noi non siamo capaci di riconoscerti 



                                Spezza con noi il pane,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                perché anche a noi arda il cuore  

                                e ci dia la forza  

                                di metterci realmente in gioco 

                            in prima persona, nella comunità.   
 

     GIOIA!        By Gruppo “Neri” 
 

  Non è facile riconoscere Gesù  

 nelle nostre vite  

 così spesso avvolte  

 dalla sofferenza e dai problemi. 

 Ma quando riusciamo  

 a farci toccare dalla sua Parola,  

 a farci avvolgere  dalla Gioia  

 di sentirlo vicino a noi,  

 a Riconoscere Lui nei nostri fratelli, 

 allora è il grande momento 

 di portare anche agli altri  

 la nostra Gioia, 

 e Condividerla con loro.   

 

                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORZA!   By Gruppo “Gialli 
 

Siamo pieni di insicurezze 

nell’affrontare la vita, 

nonostante Gesù sia accanto a noi. 

La sua presenza suscita in noi 

difficoltà: 

come riconoscerlo? 

Tuttavia, con più si riconosce 

la presenza di Gesù accanto a noi, 

con più cresce la speranza. 

Il male sembra schiacciarci, 

ma la Sua presenza e la Sua  Parola 

ci danno speranza, vita e forza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settimana:  11 - 18 febbraio 2018 

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 

Lunedì  12 A Bagnarola:   
ore 15,30: rosario  17  S. Messa 

Mercoledì  14  
 “delle ceneri” 

INIZIA LA QUARESIMA! 

A Bagnarola 
 ore 20,15  S. Messa 

               e imposizione delle ceneri  
 

è giorno di astinenza e digiuno 

Giovedì 15  A Maddalena 
ore 19  S.Messa  
ore 19,30  via Crucis  B&M 

Venerdì 16 
I STAZIONE 

QUARESIMALE 

a  S.Lorenzo di Budrio 
Ore 20 confessioni 
Ore 20,30 S.MESSA  di Vicariato 

Domenica 18   I QUA 
     

 

a  Bagnarola:  
 S.Messa  ore 9   
 

a  Maddalena: ore 10   
 CATECHISMO B & M                    
 

S.Messa  ore 11 

www.parrocchiedibudrio.it/ 
 

Conosci subito il sito unitario delle 
Parrocchie di Budrio!  

                    www.parrocchiedibudrio.it/ 
 

Conosci subito il sito unitario delle 
Parrocchie di Budrio! 


