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In questo Anno Pastorale 2017/18 la 
nostra Chiesa Bolognese ha messo al 
centro della sua attenzione pastorale l’a-
scolto della Parola. E il nostro vescovo 
Matteo Zuppi ha dedicato tutta la secon-
da parte della sua Lettera Pastorale “Non 
ci ardeva forse il cuore?”, pubblicata il 
4 ottobre 2017 in occasione della festa di 
San Petronio, a questa attenzione.
Nell’articolo che segue cercherò pertanto 
di riprendere alcuni brani particolarmente 
significativi della Lettera Pastorale del no-
stro vescovo (che riportiamo in corsivo) 
per invitare tutti alla riflessione.
«Nel cammino del Congresso Eucari-
stico siamo stati accompagnati dalla 
pagina evangelica del “Voi stessi date 
loro da mangiare”. L’anno prossimo 

“Non ci ardeva forse il cuore?”: l’Anno della Parola

Il nostro Vescovo Matteo Maria Zuppi 
nella sua Lettera Pastorale ha indetto per 
il 2018 l’“Anno della Parola”. Per questa 
occasione vorrei proporvi la figura di Ma-
ria come “Donna dell’ascolto”.
Dai racconti dei Vangeli non pare abbia 
parlato molto, ma ascoltato sì, e tanto.
Oggi ascoltare la Parola di Dio è un’im-
presa non facile, perché presuppone un 
silenzio, ma un silenzio vero, un silen-
zio che ci dia la possibilità e il tempo di 
ascoltare.
Ma spesso opponiamo resistenza, oppu-
re troviamo mille motivi per giustificare la 
nostra non disponibilità all’ascolto. Ci di-
fendiamo dalla Parola, infatti, sappiamo, 
che può essere pericolosa se assecon-
data, perché ci può spingere in direzioni 

verso le quali non vorremmo andare.
Maria, dai Vangeli, appare come la Don-
na che sa ascoltare la Parola di Dio, sa 
meditarla nel suo cuore, sa viverla, di-
ventando così quel terreno fertile dove 
germina la vita.
Noi non dobbiamo essere da meno: 
ascoltare, meditare, seminare la Paro-
la è compito nostro. E’ compito nostro 
essere pazzi seminatori che seminano 
dappertutto: sulla strada, in mezzo alle 
pietre, tra le spine.
Nonostante l’apparenza, la Parola di Dio, 
con la nostra collaborazione può fare 
veramente miracoli! Quel seme può ger-
mogliare anche in mezzo alle pietraie di 
questo mondo.

Il Parroco

Maria: Donna dell’ascolto

[quest’anno per noi che oggi leggiamo 
(NdR)] sarà l’icona di Emmaus a guidar-
ci nel cammino che è iniziato con la visi-
ta del Santo Padre proprio in occasione 
della conclusione e della prima Giornata 
della Parola».
E, continua, il nostro vescovo: «Non a 
caso Papa Francesco ha voluto istituire 
un’apposita giornata perché tutte le Chie-
se del mondo riscoprano la centralità del-
la Parola di Dio per la vita e la missione 
della Chiesa».
Poi: «Suggerisce un parallelismo tra la 
festa del Corpus Domini, che già tutti 
celebriamo, e la festa del Verbum Domi-
ni che ha voluto proporre. Il Papa vuole 
che tutte le comunità onorino la Parola di 
Dio. Il Signore, infatti, continua a parlare 

alla sua Sposa e le indica i sentieri da 
percorrere. Egli si augura proprio che vi 
sia la “diffusione più ampia della Lectio 
divina, affinché, attraverso la lettura oran-
te del testo sacro, la vita spirituale trovi 
sostegno e crescita”».
1. I due discepoli di Emmaus tornano 

a Gerusalemme
Nel primo paragrafo della seconda par-
te della Lettera si sottolinea la tensione 
missionaria che ha investito i due dopo 
l’incontro con Gesù: «I due discepoli di 
Emmaus uscirono e tornarono in città per 
comunicare ai loro fratelli che il Signore 
era vivo. Erano due. Ma l’incontro con 
il Risorto li rende una comunità che ha 
molto da dire e comunicare, che non ha 
più paura e rassegnazione. I due, pieni di 
gioia per questo incontro, “escono” e cor-
rono per comunicare a tutti che il Signore 
è vivo!»
2. Senza speranza non si può vivere. 

Reagire all’amarezza della disillu-
sione

Nel paragrafo successivo il nostro vesco-
vo ci invita, ancora prendendo ad esem-
pio i due di Emmaus, ad uscire dalla di-
sillusione e dalla rassegnazione: «Senza 
speranza non si combatte il male, si cer-
ca solo di evitarlo. I due discepoli di Em-
maus non sanno più vedere la speranza 
nel mezzo dell’oscurità». E poi, citando 
l’enciclica Spe Salvi di Papa Benedet-
to XVI, ci orienta alla condivisione della 
speranza; infatti: «La nostra speranza è 
sempre essenzialmente anche speranza 
per gli altri; solo così essa è veramente 
speranza anche per me».
3. Guardare il futuro
Condividere la speranza per guardare 
insieme al futuro [siamo al terzo paragra-
fo]: «È vero che ci sono problemi, anche 
grandi nella città degli uomini. I due di-
scepoli Emmaus li conoscono e pensano 
che non si possa fare più nulla».
Ma «Papa Francesco al contrario indica 
come “è proprio a partire dall’esperienza 
di questo deserto, da questo vuoto, che 
possiamo nuovamente scoprire la gioia 
di credere”. la sua importanza vitale per 
noi, uomini e donne. Nel deserto si torna 
a scoprire il valore di ciò che è essenzia-
le per vivere; così nel mondo contempo-
raneo sono innumerevoli i segni, spesso 
manifestati in forma implicita o negativa, 
della sete di Dio, del senso ultimo della 
vita».
4. Rimettere al centro la parola
Bisogna dunque rimettere al centro la 
Parola: «I due discepoli ascoltano quello 
straniero e poco a poco si liberano dalla 
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paura, dal pensare a sé, dalla tristezza». 
E, più avanti: «I due discepoli di Emmaus 
da vittimisti diventano appassionati e 
pieni di speranza».
E poi, parlando di loro, ma rivolgendo-
si a noi: «La Parola ci dona gli occhi di 
Gesù. “Fides ex auditu”: così è inciso su 
un semplice e bel pulpito di una chiesa 
della diocesi. E’ vero. La Parola chiede 
ascolto, il terreno buono del Vangelo 
dove certamente produce frutto».
Dunque: «La Parola parla oggi e “cre-
sce con chi la legge”, come diceva san 
Gregorio Magno. Possiamo riscoprirla e 
capire cosa ci e mi chiede oggi, come 
ispira e cambia le nostre e le mie scelte 
concrete e la nostra vita pastorale».
«“Tu solo sei così forestiero”, avevano 
detto [i due discepoli]. Pensavano che la 
Parola di Dio non c’entrasse niente con 
loro. Capita che anche noi pensiamo che 
non ci capisca, che la Parola sia troppo 
lontana dalle nostre domande vere, che 
sia troppo impegnativo viverla. E, invece, 
fa ardere il cuore, come per quei due di-
scepoli».
«Dopo quell’incontro nessuno è straniero 
e i discepoli possono parlare con tutti e 
con tutti parlare dell’amore più forte del 
male».
La Lettera giunge poi a proporci alcune 
utili indicazioni pastorali:
«La Parola di Dio alimenterà anche le 
nostre famiglie».
«Iniziare la riflessione sulla Parola di Dio 
ci aiuterà a rivedere anche gli aspetti 
concreti della nostra vita personale e di 
comunità. Penso alla liturgia, alla carità, 
alla catechesi (per l’iniziazione cristiana, 
per la preparazione ai sacramenti, 
per i fidanzati) e all’intero campo della 
pastorale (familiare, giovanile, anziani, 
e così oltre) perché siano sempre più 
sostenuti e illuminati dal semplice e 
decisivo incontro con la Sacra Scrittura. 
Sarà il cammino dei prossimi anni».
«I gruppi della Parola che si riuniscono 
già in molte parrocchie e che potrebbero 
iniziare ovunque e con modalità diverse 
e adatte agli interlocutori, sono proprio 
come i due discepoli di Emmaus che 
parlano di sé, si lasciano interrogare 
da Gesù e ascoltano tutto quello che lo 
riguarda. Così si genera e si rigenera la 
comunità dei fratelli».
5. Tre tappe per l’anno 2017/18
Il vescovo Matteo ci invita infine a com-
piere un cammino in tre tappe:
Prima tappa - Lectio sul Vangelo di 
Emmaus: «Ci interroghiamo e ci con-
frontiamo sulla situazione dei due disce-
poli pensando a noi, alle nostre comuni-
tà, agli uomini che vivono alla ricerca di 
speranza, vittime della disillusione, delle 
tante difficoltà e della solitudine».
Seconda tappa – Il nostro rapporto 
con la Parola: ci chiediamo: «Che rap-
porto abbiamo con la Parola di Dio sia 
personalmente sia come comunità?».
Terza tappa – Comunicare il Vangelo 
a tutti. La predicazione informale: «Il 
programma è proprio questo: scoprire 

il Vangelo non come una parola lontana, 
rassegnata, ma presente e da portare 
a tutti, con l’ascolto attento e interessa-
to, con l’esempio e con la nostra stessa 
vita».
Riusciremo a fare tutto questo? Non lo 
sappiamo con certezza, sappiamo però 
che nella nostra parrocchia sono già 
presenti diversi gruppi che si incontrano 
attorno all’ascolto della Parola. Sappia-
mo ancora che pochi giorni fa il Consi-
glio Pastorale, riunito attorno ai nostri 
frati, ha deciso di iniziare il percorso a 
cui ci invita il nostro vescovo e dedicare 
un momento alla Lectio sul Vangelo di 
Emmaus: ci ritroveremo insieme perciò 
domenica 15 aprile alle ore 17,00 nella 
Chiesa di San Lorenzo: aiutati da Al-
berto cercheremo di scoprire la ricchez-
za di quel testo per essere aiutati a vive-
re e portare a tutti la gioia dell’incontro 
con il Signore Risorto.

Marco, diacono

Lettura del Vangelo
Nella nostra comunità ci sono alcuni 
gruppi che si ritrovano per una lettura 
della Parola ed in particolare del Van-
gelo della domenica. Eccoli:

LUNEDÌ: il gruppo si ritrova la mattina 
dopo la messa delle 8:30 nei locali della 
parrocchia (referente diacono Renato).

MARTEDÌ o VENERDÌ: il gruppo Gio-
vani si incontra ogni 2 settimane nelle 
case (referente Raffaella Fuitem).

MERCOLEDÌ: il gruppo Famiglie Adul-
te si ritrova a rotazione nella casa di 
una delle famiglie a leggere il Vangelo 
della domenica successiva; queste fa-
miglie diversi anni fa avevano iniziato 
un percorso di catechesi familiare con 
il diacono Enrico (referente Giuseppe 
Azzimondi).

GIOVEDÌ: anche questo gruppo si ritro-
va nelle case per la lectio sul Vangelo 
della domenica successiva, in partico-
lare nel periodo di Avvento e Quaresi-
ma; è nato a seguito di un’esperienza di 
catechesi con i genitori dei ragazzi nati 
nel 2003 (referente Annalisa Pancaldi).

VENERDÌ: il gruppo si trova a Pieve 
di Budrio; la lectio sul Vangelo viene 
guidata da p. Antonio Lazzarin, fino ad 
un anno fa presente nella nostra par-
rocchia, ora collegato via Skype dal 
santuario Beata Vergine della Ghiara 
di Reggio Emilia dove risiede (referenti 
Cristiana e Cesare Dal Cero).

SABATO o DOMENICA: questo grup-
po, nato per iniziativa del diacono En-
rico, è composto prevalentemente da 
Famiglie Giovani, si ritrova mensilmen-
te presso la Chiesa delle Creti, è ora 
guidato dal diacono Marco, quest’anno 
approfondisce il Vangelo di Marco (refe-
rente Francesca Chiavaroli).
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“Non ci ardeva forse il cuore?”: l’Anno della Parola

Il Santuario dell’Olmo, chiesa collegata alla 
parrocchia di San Lorenzo, da quattro secoli 
rappresenta per i budriesi un punto di incon-
tro. La devozione alla Madonna dell’Olmo 
risale al XVII secolo; si trattava di una pic-
cola immagine appesa ad un albero di olmo 
molto importante per i pellegrini che affron-
tavano il viaggio da Budrio verso Medicina. 
In seguito, una famiglia di Budrio decise di 
costruire un Santuario dove custodire l’ico-
na. Successivamente varie vicissitudini inte-
ressarono il Santuario e vari problemi e per 
evitare la distruzione o la perdita dell’imma-
gine un gruppo di fedeli, autofinanziandosi, 
acquistò il Santuario per donarlo alla parroc-
chia San Lorenzo di Budrio.
La loro fede e devozione è stata tramanda-
ta ed è giunta sino ai giorni nostri. 
Nel 2000 un gruppo di ragazzi ha intrapre-
so un nuovo progetto per poter aiutare la 
parrocchia nelle spese da affrontare per il 
mantenimento della struttura. Hanno de-
ciso di organizzare la festa annuale con 
stand gastronomico per sovvenzionare le 
spese del Santuario. Negli anni tanti hanno 
contribuito alla causa.
Cogliamo l’occasione per ringraziare pub-
blicamente la Fondazione Demetrio Benni di 
Bologna, che ha installato, nel parco della 
chiesa, due giochi per bambini omologati: 
uno scivolo e una giostrina.
Negli anni tanti sono stati gli interventi, tra i 
quali ricordiamo la sistemazione del parco 
e la creazione di un campo da calcio, uti-
lizzato anche durante l’annuale festa per il 
torneo di calcetto; la cucina e le strutture 
sono sempre a disposizione di chi ne vo-
lesse fare uso per compleanni o feste. Oggi 
il Santuario ed il suo parco possono essere 
utilizzati durante tutto l’anno.
La Festa dell’Olmo anche quest’anno 
come da tradizione sarà dal 18 al 21 mag-
gio: quattro giorni all’insegna del buon 
cibo (tortellini fatti rigorosamente a mano, 
le lasagne, i passatelli dell’olmo, il Gran 
fritto, i fantastici dolci…), della musica 
e dall’allegria. Saranno ospitati i bimbi 
del catechismo sabato 19 maggio, che 
insieme alle catechiste raggiungeran-
no il Santuario con una camminata par-
tendo dalla parrocchia di San Lorenzo. 
La festa dura solo quattro giorni ma il la-
voro per la sua organizzazione inizia mesi 
prima con la preparazione dei tortellini e 
con il montaggio delle strutture. Tutto il la-
voro ha fatto si che si sia creato un grup-
po affiatato di persone che lavorano per la 
buona riuscita dell’evento, ognuno rega-
lando le proprie doti tecniche e artistiche. 
Vi ringraziamo infinitamente per tutto ciò 
che riuscite a fare e diciamo a coloro che 
ancora non hanno avuto il piacere di unirsi 
a noi… vi aspettiamo!
Ci vediamo a Maggio! 

Il gruppo dell’Olmo

Il Santuario dell’Olmo:
tra devozione
e aggregazione
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Sui colli bolognesi, a pochi metri da San Luca, sorge l’Eremo 
di Ronzano, meta di passeggiate e pellegrinaggi, di gruppi di 
preghiera, luogo di pace e silenzio e panorama meraviglioso 
e, da pochi mesi, sede del centro di seconda accoglienza per 
minori stranieri non accompagnati “Casa Abbà”. Un grazie 
all’ordine dei Servi di Maria è doveroso: provvidenzialmente 
e con fiducia cieca, hanno dedicato ed affidato a dei laici una 
parte dell’Eremo per questo scopo.
Il centro “Casa Abbà” è gestito dalla Cooperativa DoMa-
ni nella persona di due giovani, mariti e padri, Giacomo e 
Angelo che hanno deciso di lasciare i loro precedenti lavori 
sicuri per dedicarsi e mettersi al servizio degli ultimi. Dopo 
alcuni anni spesi in Etiopia e il desiderio di dare una svol-
ta alla propria vita di sempre, la vocazione missionaria si 
è rivelata forte e determinata tanto da riuscire a realizzare 
questo sogno (con il coinvolgimento e la condivisione delle 
mogli e dei figli), nonostante i timori e gli ostacoli lungo il 
cammino. 
Attualmente “Casa Abbà” ospita 18 minori provenienti da 
varie parti del mondo e offre loro non solo pasti e un letto 
ma anche formazione, attenzione individuale al percorso e ai 
bisogni di ognuno, sostegno psicologico e legale, scuola di 
italiano, corsi di musica, arteterapia, attività di svago come 
lo sport. 
E soprattutto offre una Casa. L’atmosfera che là si respira è 
quella di una grande famiglia dove si collabora, si cresce in-
sieme e soprattutto si ricomincia insieme; dove non si è soli.
Come nelle normali famiglie non mancano i momenti di dif-
ficoltà, le marachelle, gli scoraggiamenti, ma lì ci si sente al 
sicuro, protetti da un mondo fuori che è sconosciuto e a vol-
te ostile e irrispettoso della loro persona e della loro storia. 
Casa Abbà nasce anche per questo: sensibilizzare e dare ai 
ragazzi del centro gli strumenti per affrontarlo, conoscerlo e 
riuscire a starci dentro.
Il giogo che i ragazzi, a loro modo, chiedono di condividere 
è molto pesante: storie di abusi, abbandoni, guerre, famiglie 
uccise davanti ai loro occhi, le sofferenze del viaggio.
A 15, 16, 17 anni? Non possiamo rimanere indifferenti...
Il 4 febbraio, alla festa di inaugurazione del centro, la parte-
cipazione numerosissima è stata segno del supporto e del 
bene che questo progetto sta già generando e ricevendo.
Sono tanti, infatti, i volontari che mettono a disposizione 
competenze e tempo, chi per la manutenzione della struttu-
ra, chi per la vita quotidiana dei ragazzi. 
Ringraziamo la Diocesi di Bologna, in particolare il Vesco-
vo Matteo Zuppi perché, sempre dalla parte degli ultimi, ha 
supportato, spinto e fortemente creduto che questo proget-
to dovesse nascere ed esistere.
Concludiamo prendendo in prestito le parole di Papa France-
sco durante la sua visita a Bologna il 1 ottobre 2017 all’Hub 
di via Mattei: “...perché in fondo cercate qualcuno che scom-
metta su di voi, che vi dia fiducia, che vi aiuti a trovare quel 
futuro la cui speranza vi ha fatto arrivare fino a qui”.

L’Eremo di Ronzano

Frammenti di vita della 
fraternità dei Servi di Maria
Il 25 aprile prossimo, si terrà a Budrio il Convegno pro-
vinciale dell’Ordine secolare dei Servi di Maria. Si incon-
treranno, nella nostra parrocchia, tutte le fraternità laiche 
dell’Emilia-Romagna e Marche. Sarà un momento parti-
colare per vivere insieme la bellezza della fraternità che ci 
apre alla conoscenza reciproca e al dialogo, permetten-
doci di sostare e riflettere sul carisma del nostro Ordine, 
riguardo i temi dell’umiltà, della spiritualità, del servizio, 
dell’ascolto della parola e dell’affidamento a Maria. Sa-
ranno presenti tutti i priori delle fraternità e alcuni sacer-
doti che concelebreranno la S.Messa, durante la quale 
faranno l’ingresso due nuove consorelle. Seguirà poi un 
pranzo comunitario.

Maria Adelaide Poli

Il Santuario dell’Olmo:
tra devozione
e aggregazione

S. Messa di inaugurazione del centro

Festa di inaugurazione con il nostro Vescovo
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Annuali celebrazioni in onore della Beata 
Vergine dell’Olmo in San Lorenzo di Budrio

dal 4 al 13 maggio 2018
4 - Venerdì alle ore 20,30 confessioni 
dei cresimandi e delle loro famiglie.

5 - Sabato alle ore 20,30 - Presso La 
Villa “Sarti-Parisini”, accoglieremo la ve-
nerata immagine della B.V. dell’Olmo.
Processionalmente si raggiungerà la 
chiesa di San Lorenzo percorrendo le 
vie Martiri Antifascisti, Piazza Matteotti, 
via Bissolati. A seguire sarà celebrata la 
Messa concelebrata assieme al predica-
tore Padre Giuseppe Galassi.
Non ci sarà la Messa prefestiva delle ore 
19.

6 - Domenica
Messe in parrocchia alle ore 8 - 9 - 10,30 
- 11,15 (Creti) - 19. 
Ore 10,30: Messa con amministrazione 
della Cresima celebrata da Mons. Clau-
dio Stagni. 
Ore 18,30: Santo Rosario
Ore 21: Concerto della corale Vincenzo 
Bellini

7 - Lunedì
Ore 8,00 - Celebrazione delle “Lodi”; alle 
ore 8,30 - Santa Messa. 
Ore 20 - S. Messa (non verrà celebrata la 
Messa delle ore 19)
Ore 20,30 - Prima “Rogazione
Itinerario: Via Bissolati, Beroaldi, 
Gramsci, D’Ormea 
Breve sosta con un momento di cate-
chesi tenuta dal Padre predicatore ed 
omaggio dei bambini alla Madonna, poi 
l’immagine farà ritorno in Chiesa per-
correndo Via Massarenti, Giovanni XXIII, 
Beroaldi, Bissolati.
Giunti in Chiesa ci sarà la Benedizione 
Eucaristica.

8 - Martedì
Ore 8,00: Celebrazione delle “Lodi”; Ore 
8,30: S. Messa.
Ore 20: S. Messa (non verrà celebrata la 
Messa delle ore 19).
Ore 20,30: Seconda Rogazione.
Itinerario: Via Bissolati, Benni, Mezzetti, 
Piazza 8 marzo dove ci sarà un momen-
to di catechesi a cura del Padre predica-
tore poi la processione continuerà fino 
alla Chiesa delle Creti dove ci sarà la 
Benedizione Eucaristica.

9 - Mercoledì
Ore 8,00: celebrazione delle “Lodi”; Ore 
8,30: S. Messa.
Ore 20: S. Messa (non verrà celebrata la 
Messa delle ore 19).
Ore 20,30: Terza Rogazione. 
Itinerario: Via Bissolati, Piazza Matte-
otti, Partengo, Kennedy, Bianchi fino al 
Centro Sociale “La Magnolia” dove ci 
sarà un momento di catechesi a cura del 
Padre predicatore, poi la processione 
continuerà fino in Chiesa dove ci sarà la 
Benedizione Eucaristica.

10 - Giovedì
Ore 8,00: Celebrazione delle “Lodi”; Ore 
8,30: S. Messa
Ore 17,30: I bambini di tutte le età ren-
deranno omaggio alla Madonna alla 
quale saranno affidati
Ore 18,30: Santo Rosario
Ore 19,00: Santa Messa

11 - Venerdì
Ore 8,00: celebrazione delle “Lodi”; Ore 
8,30: S. Messa.
Ore 10,00: L’immagine della B.V. Dell’Ol-
mo sarà portata nella “casa protetta San 
Domenico” ove sarà celebrata la Messa.
Ore 18,30: Santo Rosario.
Ore 19,00: Santa Messa.
Ore 20,30: Celebrazione penitenziale 
per tutta la comunità in particolare per 
i comunicandi e le loro famiglie con la 
possibilità di confessarsi.

12 - Sabato
Ore 8:00: Celebrazione delle “Lodi”; Ore 
8,30: S. Messa.
Ore 17,00: Celebrazione mariana ani-
mata dal gruppo “fraternità secolare dei 
Servi di Maria”.

Ore 18,30: Santo Rosario.
Ore 19,00: Santa Messa prefestiva.

13 - Domenica
“Ascensione al cielo di N.S. Gesù 
Cristo” 
Messe: ore 8,00 - 9,00 - 10,30 - 11,15 
(Creti) - 19,00.
Ore 10,30: Messa di Prima Comunione.
Ore 16,30: Recita del Rosario e a seguire 
Processione conclusiva della settimana. 
Percorrendo le vie Bissolati, A. Costa, Zani-
boni, Piazza Antonio da Budrio, Garibaldi, 
Bissolati, Piazza Matteotti, Martiri Antifa-
scisti, Villa “Sarti-Parisini”. In forma privata 
l’immagine sarà riportata al Santuario.
Al termine della processione sotto il por-
tico di San Lorenzo vendita di crescen-
tine e animazione con giochi di gruppo 
per ragazzi.

19 - Sabato 
Ore 16,00: A conclusione dell’anno ca-
techistico, pellegrinaggio di tutti i ragaz-
zi del catechismo delle classi elementari 
fino al santuario della B.V. dell’Olmo. 
Ore 18,00: S. Messa al santuario della 
B.V. dell’Olmo 
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“Io sono il pane vivo 
disceso dal cielo, se uno 
mangia di questo pane 

vivrà in eterno”
Domenica 13 Maggio 

riceveranno il 
Sacramento della 

Prima Comunione:
Francesco Arena
Sara Baroncini
Giada Bastelli

Francesca Bonato
Ulisse Bordoni

Marcello Colucci
Leonardo D’Angelo
Alessandro Drudi
Giuseppe Esposito
Valentina Farnè

Gabriele Giacalone
Alice Gherardini
Federico Incerti

Francesco Iervolino
Chiara Lai

Lorenzo Pio Lattuchella  
Giulia Liguoro  
Martina Lolli  

Alice Poli  
Giorgia Ponzio  

Gianni Quitadamo  
Anita Rotondaro
Armando Russo
Sara Scacchetti
Angelo Signorello

Nunzia Sirica  
Rafael Eduard Stefan

Francesco Tinti  
Nicolò Vecchi  

Sabato 14 aprile
si accosteranno per la prima 

volta al
Sacramento
della Riconciliazione 

per ricevere il grande abbrac-
cio di Dio Padre Misericordioso

Francesco Amendola
Miriam Bacchelli

Margherita Benati
Chiara Bucciarelli
Yeabsira Castellini 
Jherald Paul Comia
Michele Dal Lago

Francesca D’Angelo
Davide De Rosa
Simone De Rosa
Brando Filippi

Arianna Gaetani 
Beatrice Gaetani 

Viola Garetti

Alfonso Giordano
Giada Guerra 

Sofia Leonardi
Matteo Marinucci

Alice Memmola
Camilla Modelli

Simone Montanari
Angelica Monti

Clara Nanni
Matteo Poli

Tiziana Purpora 
Michele Quaglia

Letizia Salmi
Giorgia Scardovi

Domenica
6 maggio 

riceveranno il 

Sacramento
della

Confermazione

Daniel Christian Albert
Sabrina Andreozzi
Ferdinando Arena

Ilenia Arena
Letizia Astorino
Sofia Baldanza

Francesco Bernasconi
Giosue’ Bonetti

Annalisa Brunelli
Caterina Bucciarelli
Jolanda Cepollaro
Nicola Craighero
Lorenzo Dalfiume
Emiliano De Marco
Manuel De Vellis
Matteo Garetti

Federica Improta

Chiara Maggiori
Lorenzo Marinucci
Annalisa Masiero

Davide Mazza
Lorenzo Moreschini

Maria Chiara Munichi
Emanuele Nanni
Andrea Paggi

Laura Poli
Margherita Piazzi

Chiara Sarti
Anna Tinti

Michel Alejandra Tinti
Sofia Tosarelli

Rachele Treggia
Lorenzo Zoppellari

Vieni, Santo Spirito, manda a noi 
dal cielo un raggio della tua luce.

Il nostro vescovo Matteo ci invita a dedicare 
un momento alla Lectio sul Vangelo di 
Emmaus: ci ritroveremo insieme perciò do-
menica 15 aprile alle ore 17,00 nella Chiesa 
di San Lorenzo.

Verremo aiutati da Alberto Nanni nello scoprire 
la ricchezza di questo testo per vivere nella vita 
quotidiana ciò che il Vangelo ci dice.

“I discepoli di Emmaus”, realizzato da Marko I. Rupnik e 
presente nella cappella del Seminario di Reggio Emilia
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Il racconto è liberamente ispirato al 
film di animazione della Walt Disney 
“Il pianeta del tesoro” (anno 2002). Il 
tema è dunque quello dei pirati ma in 
chiave futuristica. Esiste sì una nave, 
i pirati, un tesoro da cercare, ma non 
sono i mari ad essere solcati ma ben-
sì le galassie. Il sussidio racconta le 
avventure del giovane Jim, un adole-
scente inquieto che, scoperta la map-
pa di un tesoro sogno dell’infanzia, 
comincia la sua ricerca mettendo a 
repentaglio la propria vita, crescen-
do nella scoperta di sé. Si accorgerà 
ben presto, incontrando pirati, amici e 
compagni di viaggio, che il vero tesoro 
è già dentro di lui e che è necessario 
comprendere e scegliere una rotta per 
raggiungere quel tesoro inesauribile 
che ogni giovane cerca. 
Il motivo della scelta di questo rac-
conto è legato alle tematiche che ac-
compagnano il sinodo dei giovani che 
avrà come titolo “I giovani, la fede e 
il discernimento vocazionale”. Il tema 
della ricerca del tesoro e della giusta 
rotta per arrivarci, viene riletto come 
immagine della ricerca di ogni ragaz-
zo di ciò che rende piena la vita, una 
ricerca che non è mai statica ma che è 
ricerca in movimento, una ricerca che 
non si può vivere da soli, ma sostenuti 
e accompagnati da compagni adulti 
e non. Per aiutarci a entrare nel signi-
ficato che sta dietro il racconto sono 
stati individuati 4 temi: l’ascolto, la ri-
cerca, la rotta e il tesoro.
Preiscrizioni il 17/4 e 19/4 ore 20.30 
presso la parrocchia di Pieve di Bu-
drio.

ESTATE RAGAZZI
11-29 giugno 2018
“Traccia la tua 
rotta - alla ricerca 
del tesoro”

È attivo il nuovo Sito delle Parrocchie del Comune di Budrio che riporta 
informazioni della Parrocchia di S. Lorenzo e delle parrocchie vicine. Puoi 
trovarvi gli orari aggiornati delle celebrazioni, informazioni sulle iniziative di 
catechesi in preparazione ai sacramenti (battesimo, comunione, cresima, 
matrimonio).

Qui condividiamo le occasioni di incontro a favore di chi è nella necessità, 
le iniziative e i campi organizzati per i giovani per crescere e divertirsi, i 
momenti di incontro per gli adulti e le famiglie.

Si tratta di uno dei frutti del cammino di condivisione che le parrocchie del 
comune di Budrio, piccole e grandi, hanno iniziato a compiere insieme. 
L’indirizzo del nuovo Sito è il seguente: www.parrocchiedibudrio.it ed è 
facilmente consultabile anche sul tuo smartphone.

In contemporanea, non sarà più aggiornato il vecchio sito parrocchiale che 
per diversi anni ci ha accompagnato. 

Ed ora un invito: iscrivendosi si potranno ricevere tutti gli aggiornamenti in 
modo diretto via mail, per l’iscrizione è possibile accedere andando diretta-
mente su: http://www.parrocchiedibudrio.it/iscrizione/

NUOVO SITO PARROCCHIALE

Anche questo anno pastorale ha visto 
aggirarsi per i locali della parrocchia, 
giovani famiglie con il loro seguito di 
vivaci bimbi…anzi a dirla tutta il nutrito 
gruppetto ha portato la propria chiassosa 
e gioiosa presenza in più di una parroc-
chia!
Questo è stato l’elemento di novità: le 
famiglie delle parrocchie del comune 
di Budrio hanno iniziato a camminare 
insieme alla luce delle parole di Papa 
Francesco.
L’Amoris laetitia, attorno al quale ab-
biamo riflettuto e condiviso esperienze, 

ha toccato la parrocchia di San Lorenzo, 
Pieve, Vedrana e Mezzolara cercando di 
abbracciare più famiglie possibile.
Le parole sull’amore nella famiglia ci 
hanno coinvolto in dialoghi e in doman-
de, ma soprattutto abbiamo sempre 
provato a portarci a casa delle proposte 
pratiche da vivere dentro la quotidianità 
di famiglia e di comunità.
Proseguiremo sicuramente su questa 
strada, continuando a desiderare di vi-
vere assieme questi sabato pomeriggio-
in un clima di vera gioia famigliare!
Giunti quasi alla fine dell’anno pastorale 

Cammino delle giovani famiglie   a Budrio
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Salve a tutti! Siamo i ragazzi del gruppo medie e vo-
gliamo raccontarvi in che cosa ci siamo impegnati 
quest’anno: a novembre abbiamo partecipato come vo-
lontari alla Colletta Alimentare Nazionale e a Carne-
vale abbiamo smistato i farmaci in base alla scadenza 
perché potessero essere mandati a chi ne aveva biso-
gno. Inoltre, abbiamo cucinato e venduto torte e bi-
scotti sotto il portico della chiesa; con ciò che ne ab-
biamo ricavato, abbiamo deciso di comprare colombe, 
cioccolatini e biscotti per le famiglie bisognose della 
Caritas: volevamo che avessero anche loro “qualcosa 
in più” per festeggiare la Pasqua.
Perché abbiamo fatto tutte queste cose? Perché ab-
biamo provato ad essere anche noi discepoli di Gesù, 
che aiutava tutti senza volere niente in cambio.

Le ragazze ed i ragazzi del gruppo medie

Una mattina a parlare di Caritas 
alla scuola media statale
Q. Filopanti di Budrio
Su invito della Professoressa Paola Cavallotti, con il bene-
stare della Dirigente scolastica, sono stata invitata a parlare 
ai ragazzi delle Medie, delle attività della Caritas di Budrio 
per un progetto che prevede la sensibilizzazione per una 
raccolta di indumenti destinati a famiglie in stato di bisogno. 
L’obiettivo è far sentire i ragazzi cittadini eticamente coinvolti 
nella raccolta, riuso e riciclo di materiale altrimenti non più 
utile e perché conoscano le origini storiche della Caritas S. 
Agata, che già dal lontano 1400 trovava nei budriesi sup-
porto materiale e spirituale per accogliere, aiutare, istruire, 
medicare i pellegrini e aiutare le persone in difficoltà. Ho rac-
contato cos’ è la Caritas ai ragazzi di tre classi seconde, 
restando a scuola in tutto tre ore, una in ogni classe. 
L’accoglienza e la presentazione iniziale, opportunamente 
preparata dalla professoressa, mi mettono subito a mio agio 
e io, solitamente emotiva, mi trovo “a casa” con questi ra-
gazzi che scopro essere curiosi, attenti, interessati. I miei 
interventi si alternano a domande, chiarimenti sui termini, 
racconti sulla Budrio medioevale, quando nel 1410 nasce la 
chiesa di S. Agata e la sua Confraternita.
 I ragazzi, attenti e rispettosi, ascoltano, intervengono con 
alzata di mano e la prima ora a scuola si conclude con la 
visione di un filmato sulla trasmissione “Gli invisibili” in cui 
Marco Berry, ex conduttore delle Iene, racconta il suo incon-
tro ravvicinato con i poveri, gli ultimi. 
Poi passo alla seconda classe dove vengo accolta con gen-
tile curiosità. Apprendo che i ragazzi sono stati artefici nel-
la creazione di volantini utili a pubblicizzare l’iniziativa della 
raccolta per la Caritas. Un ragazzo mi chiede dove è la Ca-
ritas e cosa significa la parola caritas… io racconto…Parlo 
del centro di ascolto, dove ogni persona, di qualsiasi colore 
ed estrazione sociale viene accolto con un sorriso, un saluto 
speciale e ricevuto in uno spazio appartato dove può rac-
contare di sé e della sue necessità. 
La terza ora si svolge come le precedenti.
 Ma sono io che devo ringraziare di aver avuto una opportu-
nità unica!... ho sentito la freschezza e la generosità nell’a-
nimo di questi ragazzi, ho sentito dai loro racconti quante 
belle cose fanno per la carità con i gruppi del catechismo… 
e capisco che sono proprio fortunata a  vivere a Budrio, in 
questa realtà di paese che ancora, come nel lontano medio-
evo, attraverso Caritas S. Agata si prende cura delle persone 
in difficoltà. 

Raffaella Tomba

“Qualcosa in più”

ci sentiamo di dover fare un sentitissimo ringraziamento alle 
ragazze che, alternandosi a gruppi di tre, hanno fatto da baby 
sitter ai nostri dolci pargoletti: per la pazienza e la dedizione che 
hanno messo in questa attività preziosa: ci avete permesso di 
trovare qualche momento di coppia e tra coppie e i nostri bimbi 
sono sempre stati entusiasti delle attività che avete proposto!
GRAZIE RAGAZZE!... siete naturalmente confermate per il 
2018/2019…!!!
Ora andiamo incontro alla bella stagione, che sarà caratteriz-
zata da feste e gite insieme, che cercheremo di allargare il più 
possibile a tutti!
La prospettiva sarà anche la Vacanza Insieme 2018 a Lappago 
dove ci ritroveremo in molti per condividere il tempo della gioia 
e vivere altri cammini seguendo i nostri sentieri!

Cammino delle giovani famiglie   a Budrio



8 il bollettino parrocchiale di S. Lorenzo di Budrio - Aprile / Giugno 2018

Orario
delle MESSE 
e LITURGIE
In San Lorenzo
Giorni feriali:
ore   8,00 Celebrazione delle “Lodi”
ore   8,30 Celebrazione della S. Messa
ore 18,30 Rosario
ore 19,00 Santa Messa
Tutti i martedì dopo la messa delle 
ore 8,30, Esposizione e Adorazione 
del Santissimo.

Giorni festivi:
Messe ore 8,00 - 10,30 - 19,00
ore 18,30 Rosario
ore 19,00 Santa Messa prefestiva
(sabato e prefestivi)

Santuario B.V. dell’Olmo
Giorni Festivi: 
ore 9,00 Santa Messa

Chiesa di S. Maria 
delle Creti
Giorni festivi:
ore 10,00 Santa Messa (in lingua polacca)

Giorni feriali: ore 17,30 Rosario

Casa Protetta San Domenico
Tutti i venerdì:
ore 10,00 Santa Messa

SACRAMENTO DEL BATTESIMO:
Per la celebrazione del Battesimo si pregano le 
famiglie di contattare il parroco presso l’ufficio 
parrocchiale.

Calendario Parrocchiale
 APRILE 2018

15 - Domenica - ore 17,00: Lectio Divina sul Vangelo di Emmaus (vedi 
riquadro pag. 5).
22 - Domenica - ore 17,30: in Cattedrale S.Pietro a Bologna, istituzione 
ad Accolito di Simone Baroncini.

 MAGGIO 2018
Durante il mese di maggio S. Rosario nei giorni feriali:
ore 17,15: presso le Suore Serve di Maria 
ore 17,30: Creti
ore 20,30: in parrocchia
ore 20,30: santuario dell’Olmo
4 - Venerdì - Festa di San Pellegrino Laziosi
Pellegrino nacque a Forlì attorno al 1265. Rifulsero in lui una particolare devo-
zione alla Madonna, l’amore fraterno, la pratica della penitenza. Fu miracolo-
samente risanato da una cancrena alla gamba destra. Morì nel 1345, rimpianto 
dai suoi cittadini. Il suo corpo si conserva a Forlì nella chiesa dei Servi di Ma-
ria. Benedetto XIII lo canonizzò nel 1726.
Ore 18.30 - Unzione degli ammalati con l’olio di San Pellegrino
Ore 19.00 - Santa Messa

dal 4 al 13 maggio - Annuali celebrazioni per la B.V. 
dell’Olmo. Il programma dettagliato nelle pagine precedenti.

12 - Sabato - Marcia notturna dei Servi di Maria a Firenze (programma 
nelle pagine precedenti)

Dal 17 al 21 maggio - Festa dell’Olmo. Il programma 
dettagliato nelle pagine precedenti.

Dal 25 al 27 maggio - Tre giorni biblica all’Eremo di Ronzano, 
guiderà gli incontri P. Ricardo Pérez Márquez

31 - Giovedì - Festa della Visitazione della B. V. Maria
Nella Chiesa delle Creti, (dedicata alla Visitazione di Maria)
Ore 20,30: Santo Rosario a seguire S. Messa.
Non sarà celebrata in parrocchia la messa delle ore 19.

 GIUGNO 2018
2 - Sabato - Unica messa prefestiva del comune a Vedrana ore 18,30

3 - Domenica - Solennità del CORPUS DOMINI: 
Messe ore: 8,00 - 10,30 - 20,00
Ore 20,00: messa comunale in San Lorenzo e a seguire processione 
Itinerario: Via Bissolati, I maggio, Grandi, Di Vittorio, Giovanni XXIII, Beroaldi, 
Bissolati e ritorno in Chiesa.

13 - Mercoledì - Festa di S. Antonio da Padova 
19 - Martedì - Festa di Santa Giuliana Falconieri. Fondatrice delle 
“Suore Serve di Maria”.

dal 11 al 29  avrà luogo Estate Ragazzi organizzata e animata dalla 
Parrocchia di San Lorenzo di Budrio insieme alla Parrocchia di Pieve.
Da giugno a settembre sarà sospesa la messa delle ore 9 al San-
tuario dell’Olmo, tranne il 15 agosto per la festività dell’Assun-
zione della B.V. Maria.

BATTESIMI CELEBRATI
DAL 1 GENNAIO AL 31 MARZO 2018
FALATO GABRIELE di Giampaolo e Bambi Sara
TONELLI PIETRO  di Damiano e Dalmonte Chiara
SPARTA’ ANASTASIA di Ezio e Corbi Fiorella
PEZZULLO GIADA di Gian Luca e D’Alessandro Ester
LO BASSO CAMILLA di Lazzaro e Romagnoli Manuela
GIAMPETRUZZI DIEGO di Luca e Laghi Chiara
PETRICCIONE MATTIA di Massimiliano e Madonna Nunzia

PERSONE DEFUNTE
DAL 1 NOVEMBRE 2017 AL 23 MARZO  2018
BERGAMINI LEONARDO- GOMEDI GINO a. 93 - MAINETTI EZIA 
in Calori - GANDOLFI GINO - MONTANARI GIAMPAOLO a. 76 - 
SCARMACCA CARMELA - PASQUALI ALMA ved. Palmeri a.96 

- CASTALDINI EMILIA ved. Amorati - TREBBI GIAMPAOLO a. 
80 - PASTI EMMA ved. Bonazzi a. 96 - ANGELETTI GIUSEPPA 
ved. Salimbeni a. 90 - BASTELLI CARLA ved. Bordoni a. 86 - 
MENGOLI BRUNA ved. Pancaldi a. 82 - SITA ADA ved. Venturoli 
a. 86 - GHERARDI SERGIO - CATTOLI CARLA - GRASSILLI 
MINA a. 90 - SGARZINI GIUSEPPINA ved. Fontanella a. 90 
- ESPOSITO ALESSANDRO a. 27 - DALL’OLIO MIMMA - 
ALDROVANDI FAUSTO a. 86 - CRAIGHERO ERMINIA a. 104 
- GRASSI LINA - DE GIOVANNI EDERA (Istiuto Donini) - BENINI 
DINO (Istituto Donini) - FINETTI GINO - MANTOVANI MAURO 
- SARTI CLARA - BENAZZI ROSA a. 88 - PIANA ADALGISA - 
CESARI MARIA a. 88 - NOCERINO FILIPPO a. 66 - TONDINI 
DELMA a. 103 - CESARI GINO

Anche quest’anno, in occasio-
ne della presentazione della 
dichiarazione dei redditi, vi ri-
cordiamo di sostenere la Onlus 
Famiglie Accoglienti attraver-

so il 5x1000. E’ uno strumento sempli-
ce con cui realizzare concreti progetti di 
aiuto e di servizio nella nostra comunità. 
Non dimenticatelo e segnalatelo ai vostri 
conoscenti!!! Il nostro codice fiscale è 
91279660376.
Noi diciamo un grazie grande a chi vor-
rà unirsi a noi per collaborare o a chi più 
semplicemente vorrà donarci il 5x1000.

Giovanni Carini  presidente


