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Domenica 6 maggio 2018 – VI di Pasqua
Dal Vangelo secondo Giovanni (15,9-17)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato 
voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto 
queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno 
ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se 
fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 
padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto 
conoscere a voi. 
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e 
il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo 
conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri»

Angelo Comastri, cardinale
Simone di Cirene,

uno sconosciuto contadino di cui non parlano i libri di storia,
eppure tu fai la storia ... tu porti la croce di un altro,

tu sollevi il patibolo e impedisci che schiacci la vittima ...
Tu ci ricordi che Cristo ci aspetta nella strada, sul pianerottolo di casa, nell’ospedale,

nel carcere ... nelle periferie delle nostre città.
Cristo ci aspetta ...!

Lo riconosceremo? Lo soccorreremo?
O moriremo del nostro egoismo?

Cambia il numero telefonico della Parrocchia
Comunichiamo a tutti i parrocchiani che si sta procedendo al cambio del numero telefonico 
della parrocchia San Lorenzo:
il nuovo numero sarà 051 800056



Annuali Celebrazioni in onore della Beata Vergine dell’Olmo
5 – 13 maggio 2018 – Predicatore p. Giuseppe Galassi

Venerdì 4, ore 20:30, Confessioni dei Cresimandi e delle loro famiglie

Sabato  5,  ore  20:30,  Villa  “Sarti-Parisini”,  Accoglienza della  venerata  immagine  e
processione fino alla chiesa di San Lorenzo; a seguire Santa Messa
Non sarà celebrata la Messa prefestiva delle ore 19

Domenica 6, S. Messe ore 8, 9, 10:30, 11:15 (Creti), 19
ore 10:30: Messa con amministrazione della Cresima da S.E. Mons. Claudio Stagni
ore 18:30: Santo Rosario 
ore 21: Concerto della corale Vincenzo Bellini 

Lunedì 7, ore 8:00 Lodi, ore 8:30 e 20:00 Santa Messa (non verrà celebrata alle ore 19)
ore 20:30,  Prima “Rogazione” –  Itinerario:  vie Bissolati,  Beroaldi,  Gramsci,  D’Ormea,
breve sosta  alla  Scuola  Materna Sacro Cuore e omaggio dei  bambini alla Madonna,
ritorno  in  S.  Lorenzo  per  le  vie  Massarenti,  Giovanni  XXIII,  Beroaldi,  Bissolati,
Benedizione Eucaristica

Martedì 8, ore 8:00 Lodi, ore 8:30 e 20:00 Santa Messa (non verrà celebrata alle ore 19)
ore  20:30,  Seconda  “Rogazione”  –  Itinerario:  vie  Bissolati,  Benni,  Mezzetti,  p.zza  8
marzo, breve sosta, la processione continuerà fino alla Chiesa delle Creti, Ben. Eucarist.

Mercoledì 9, ore 8:00 Lodi, ore 8:30 e 20:00 Santa Messa (non verrà celebrata alle 19)
ore  20:30,  Terza  “Rogazione”  –  Itinerario:  vie  Bissolati,  p.zza  Matteotti,  Partengo,
Kennedy, Bianchi fino al Centro Sociale “La Magnolia”, breve sosta, ritorno in S. Lorenzo,
al termine Benedizione Eucaristica
Giovedì 10, ore 8:00 Lodi, ore 8:30 e 19:00 Santa Messa, ore 18:30 Rosario
ore 17:30, omaggio ed affidamento dei bambini a Maria
Venerdì 11, ore 8:00 Lodi, ore 8:30 e 19:00 Santa Messa, ore 18:30 Rosario
ore 10:00, trasporto dell’immagine alla Casa Protetta San Domenico, Santa Messa
ore 20:30,  Confessioni per tutta la  comunità,  in  particolare per  Comunicandi  e loro
famiglie
Sabato 12, ore 8:00 Lodi, ore 8:30 e 19:00 Santa Messa (prefestiva), ore 18:30 Rosario
ore 17:00: Celebrazione mariana animata dalla Fraternità Secolare dei Servi di Maria

Domenica 13, S. Messe ore 8, 9, 10:30, 11:15 (Creti), 19
ore 10:30: Messa di Prima Comunione
ore 16:30: Recita del Rosario, a seguire Processione conclusiva della settimana, per le
vie  Bissolati,  A.  Costa,  Zaniboni,  p.zza  Antonio  da  Budrio,  Garibaldi,  Bissolati,  p.zza
Matteotti,  Martiri  Antifasc.,  Villa  “Sarti-Parisini”;  l’immagine  sarà  portata  in  forma
privata al Santuario
Al termine della processione sotto il  portico di San Lorenzo vendita di  crescentine e
animazione con giochi di gruppo per ragazzi
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Domenica 13 maggio 2018 – Ascensione
Dal Vangelo secondo Marco (10,15-20)
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il 
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che 
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, 
parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno 
qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e 
questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla 
destra di Dio. 
Allora  essi  partirono  e  predicarono  dappertutto,  mentre  il  Signore  agiva
insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.

Festa dell’Olmo 18–21 maggio
Venerdì 18 ore 20:30 Rosario, a seguire gruppo musicale “Stardust Jam”
Sabato 19 ore 18:00 Messa Prefestiva, a seguire Scuola di Ballo “I diavoli della frusta”
Domenica 20 ore 9:00 Camminata da Budrio all’Olmo
ore 11:00 Santa Messa solenne con la Corale Bellini
ore 18:00 Rosario e Processione animata dalla Banda di Budrio
ore 21:00 Musica con i “Veris Giannetti”
Lunedì 21 ore 20:00 Musica con il duo “Aldo e Claudia”
Stand Gastronomico tutte le sere dalle 19:00; Festivi anche a pranzo dalle ore 12:00

Sito delle Parrocchie di Budrio
È attivo il nuovo   Sito delle Parrocchie del Comune di Budrio che riporta informazioni sia 
della Parrocchia S. Lorenzo che delle parrocchie vicine con orari delle celebrazioni, 
appuntamenti, approfondimenti, notizie …
È un frutto del cammino di condivisione che le nostre parrocchie hanno iniziato a compiere.
L’indirizzo   del nuovo Sito è: http://www.parrocchiedibudrio.it 
Ed ora un invito: iscrivendosi si potranno ricevere tutti gli aggiornamenti in modo diretto,
sia collegandosi tramite il proprio PC che con lo smartphone
Per l’  iscrizione è possibile accedere andando direttamente sul seguente link:
http://www.parrocchiedibudrio.it/iscrizione/



Avvisi delle settimane dal 6.5 al 20.5.2018
Mese di
Maggio

Per tutto il mese, nei giorni feriali, il Rosario sarà recitato:
alle 17:15 presso la Casa delle Suore Serve di Maria
alle 17:30 nella Chiesetta delle Creti
alle 20:30 nella Chiesa di San Lorenzo ed al Santuario dell’Olmo

Sabato 5
Inizio Celebrazioni annuali in onore della Beata Vergine dell’Olmo
ore 20:30 Accoglienza dell’immagine presso Villa Sarti-Parisini, in 
processione si raggiungerà la chiesa di S. Lorenzo, a seguire S. Messa

Domenica
6 maggio

VI Domenica di Pasqua
“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici”
in S. Lorenzo messe ore 8, 9, 10:30 (con amministrazione della Cresima 
da parte del Vescovo Claudio Stagni) e 19; Creti ore 11:15
ore 21:00 in San Lorenzo Concerto della Corale Vincenzo Bellini

Lun 7, Mar 8,
Merc 9

Tradizionali Rogazioni in onore della Beata Vergine dell’Olmo
Programma dettagliato nelle pagine precedenti

Giovedì 10 Beata Vergine di S. Luca, patrona della Diocesi di Bologna – solennità
ore 17:30, omaggio ed affidamento a Maria dei bambini

Venerdì 11 ore 20:30, Sacramento della Riconciliazione per Comunicandi e fam.

Sabato 12
Beato Francesco da Siena, religioso
ore 17:00, Celebrazione mariana animata da Fraternità Secolare SdM
Notte: Marcia notturna dei Servi di Maria da Firenze a Montesenario

Domenica
13 maggio

Solennità dell’Ascensione del Signore
“Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio”
in S. Lorenzo messe ore 8, 9, 10:30 (Messa di Prima Comunione) e 19; 
Creti ore 11:15
ore 16:30 Rosario, ore 17:00 Processione conclusiva per 
accompagnare a Villa Sarti-Parisini l’immagine della B.V. dell’Olmo

Lunedì 14 San Mattia, apostolo – festa

17–21
Maggio

Festa dell’ Olmo – Programma dettagliato nelle pagine precedenti
ore 19:00 Apertura stand gastronomico; nei giorni festivi apertura 
stand gastronomico anche a pranzo, ore 12:00

Sabato 19

ore 15:00 Battesimo di Riccardo
ore 16:00 A conclusione dell’anno catechistico Pellegrinaggio dei 
ragazzi del catechismo elementari al santuario della B.V. dell’Olmo
ore 18:00 S. Messa al santuario

Domenica
20 maggio

Sol. di Pentecoste – “Lo Spirito di verità vi guiderà alla verità tutta intera”
in San Lorenzo S. Messe come al solito alle ore 8, 10:30 e 19
nella Messa delle 10:30 Battesimo di Giulia, Massimo e Noa
ore 16:00 Battesimo di Agostino
ore 11:00 al Santuario dell’Olmo, S. Messa solenne con la Corale Bellini
ore 18:00 Rosario e Processione animata dalla Banda di Budrio


