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Domenica

17-06-18

XI domenica del tempo ordinario

Ore 10,30 S. Rosario                                                 Ronchi

Ore 11,00 S. Messa Def. famiglia Bragaglia                

Ore 09,30 S. Messa                                        Pieve di Budrio

Ore 16,00 Vespri e Benedizione                                                         

Lunedì

18-06-18

Ore 18,00 S. Rosario                                             Mezzolara

Ore 18,30 Liturgia della Parola

Ore 20,00 S. Messa                                        Pieve di Budrio 

Martedì

19-06-18

Pieve di Budrio Festa dei Patroni Grvasio e Protasio 

Ore  18,30 S. Messa seguirà processione con le reliquie di 

S. Gervasio e Protasio 

Mercoledì

20-06-19

Ore 19,30 S. Rosario                                                 Dugliolo

Ore 18,30 S. Messa 

Famiglia Galiera def. Vincenzo, Bruna, Giuliana. 
Giovedì

21-06-18

Ore 19,30 S. Rosario                                             Mezzolara

Ore 20,00 S. Messa Famiglia Picarelli def. Ivo, Germana.

Venerdì

22-06-18

Ore 18,00 S. Rosario                                             Mezzolara

Ore 18,30 Liturgia della Parola   

Ore 20,00 S. Messa                                        Pieve di Budrio
Sabato

23-06-18
Ore 16-17 / 18-19 Confessioni                      Pieve di Budrio

Ore 17,00 S. Messa Prefestiva

Domenica

24-06-18

XII domenica del tempo ordinario

Ore 10,30 S. Rosario                                             Mezzolara

Ore 11,00 S. Messa  

famiglia Pondrelli def. Delmo, Vittoria, Enrico, Lina,

Ore 17,00 Battesimo Bastia Camilla                                     

Ore 09,30 S. Messa                                        Pieve di Budrio

Ore 16,00 Vespri e Benedizione                                                         

Pieve di Budrio da lunedì a venerdì ESTATE RAGAZZI

                                                     La crescita nascosta e spontanea

Per comprendere la parabola del seme che cresce nascostamente dobbiamo 
riportarci al tempo di nostro Signore. Allora la tecnica moderna di incrementare la 
crescita e la produzione attraverso mezzi chimici e meccanici era del tutto 
sconosciuta. Quasi tutto era lasciato alla fertilità del suolo, il quale spontaneamente
faceva crescere la pianticella e il frutto. È interessante notare che, dei quattro 
versetti che compongono la parabola, tre sono spesi per descrivere il processo 
misterioso della crescita: il seme cresce e si sviluppa senza che l'uomo intervenga 



in qualsiasi maniera. Che dorma o che vegli, il risultato rimane invariato. 
Sembra questo il punto focale dal quale collocarci per comprendere non solo 
questa parabola, ma anche quella analoga del granello di senapa. Gesù vuoi dare 
una risposta alle idee e alle aspettative messianiche degli Ebrei del suo tempo. 
C'erano i Farisei, i quali pensavano che si potesse affrettare l'avvento del Regno 
con la penitenza, con i digiuni, con l'osservanza, in genere, della Legge e delle 
tradizioni; c'erano gli Zeloti, che cercavano di impiantare il Regno ricorrendo alla 
violenza e alla resistenza armata contro i conquistatori romani; c'erano infine 
gli Apocalittici, che erano convinti di poter stabilire con precisione, attraverso i 
loro calcoli cabalistici, l'ora e il luogo della gloriosa manifestazione del Messia. 
Gesù corregge queste varie attese e afferma solennemente che il Regno è opera di 
Dio e non degli uomini. Entrambe le parabole, infatti, mettono in chiara evidenza 
la inadeguatezza e l'assoluta irrilevanza degli strumenti umani, che Dio usa per 
realizzare il suo Regno. Siamo nella stessa ottica di san Paolo, quando afferma 
categoricamente: «Io ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto 
crescere»  (7  Cor 3,6).  In altri  termini  la  prima  lettura  si colloca in questa 
prospettiva della libera e piena iniziativa di Dio: «Sapranno tutti gli alberi della 
foresta che io sono il Signore...».


