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Domenica 16 Settembre 2018 
Sante Messe delle ore 8:00 e 19:00

Solennità della B. Vergine Maria Addolorata
Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 25-27)
In quel tempo, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 
madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. 
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, 
disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua 
madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. 
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Domenica 16 Settembre 2018 – XXIV T.O.
Santa Messa delle ore 10:30

Dal Vangelo secondo Marco (8,27-35)
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a 
Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La 
gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri 
dicono Elìa e altri uno dei profeti». 
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu 
sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed 
essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso
e, dopo tre giorni, risorgere. 
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a 
rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò 
Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma
secondo gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché 
chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per 
causa mia e del Vangelo, la salverà».

Papa Francesco
La Chiesa va sempre tra la Croce e la Risurrezione,
tra le persecuzioni e le consolazioni del Signore.

E questo è il cammino:
chi va per questa strada non si sbaglia

Corso di preparazione al Matrimonio
Si informa che sono aperte le iscrizioni al Corso di preparazione al Matrimonio

che si svolgerà c/o la nostra parrocchia a partire da Ottobre. Chi avesse
intenzione di sposarsi il prossimo anno è invitato a prendere contatto con
l’Ufficio parrocchiale personalmente o telefonando allo 051 800056

Parrocchia San Lorenzo di Budrio

https://www.frasicelebri.it/argomento/strada/
https://www.frasicelebri.it/argomento/conforto/
https://www.frasicelebri.it/argomento/chiesa/
http://www.parrocchiedibudrio.it/
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Domenica 23 Settembre 2018 – XXV T.O.
Dal Vangelo secondo Marco (9,30-37)
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non 
voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: 
«Il Figlio dell’uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo 
uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non 
capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo.
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate 
discutendo per la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano 
discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: 
«Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti». 
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: 
«Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi 
accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato».

Madre Teresa di Calcutta
Questi sono i modi con cui possiamo mettere in pratica l’umiltà:

parlare il meno possibile di noi stessi;
rifiutare di immischiarci negli affari degli altri; evitare la curiosità;

accettare allegramente le contraddizioni e le correzioni;
passare sopra agli errori altrui; accettare insulti e offese;
accettare di venir disprezzati, dimenticati e non amati;

non cercare di essere particolarmente prediletti e ammirati;
rispondere con gentilezza anche se provocati;

non calpestare mai la dignità di nessuno;
cedere alla discussione, anche se si ha ragione;

scegliere sempre ciò che è più difficile.

Congresso Diocesano dei Catechisti ed Evangelizzatori
“Le abilità relazionali dell’Evangelizzatore che genera alla fede”

Domenica 30 settembre alle ore 14:45 c/o il Seminario di Bologna
Sono invitati a partecipare tutti gli Evangelizzatori

(Lettori, Catechisti, Educatori, Animatori dei gruppi del Vangelo …)

http://www.parrocchiedibudrio.it/


Avvisi delle settimane dal 16 al 30.9.2018

Domenica
16 Settembre

XXIV del Tempo Ordinario 
“Tu sei il Cristo … il Figlio dell’uomo deve molto soffrire”
Solennità B.V.M. Addolorata, Patrona Ordine Servi di Maria
“Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!”
nella S. Messa delle ore 10:30 Matrimonio di Gloria e Mattia

Giovedì 20 SS. Andrea Kim Taegon e compagni, martiri
Venerdì 21 S. Matteo, apostolo – Festa

Domenica
23 Settembre

XXV del Tempo Ordinario
“Il Figlio dell’uomo viene consegnato … 
Se uno vuole essere il primo, sia il servitore di tutti”
nella S. Messa delle ore 10:30 Intronizzazione del Vangelo
ore 14:45 in Seminario a Bologna Congresso Diocesano dei 
Catechisti a cui sono invitati tutti i lettori, catechisti, 
educatori, animatori dei gruppi del Vangelo

Giovedì 27 S. Vincenzo de Paoli, sacerdote
Venerdì 28 S. Zama, protovescovo e Santi Vescovi della Chiesa Bologn.
Sabato 29 SS. Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli – Festa

Domenica
30 Settembre

XXVI del Tempo Ordinario – Domenica della Parola
“Chi non è contro di noi è per noi.
Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala”
nella S. Messa delle ore 10:30 il Parroco dà il Mandato a tutti 
gli Evangelizzatori (lettori, catechisti, educatori, animatori 
dei gruppi del Vangelo) e annuncia la I Tappa dell’Anno Past.

30 Settembre 2018 – II Domenica della Parola
“Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica dell’Anno liturgico,

potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e
l’approfondimento della Sacra Scrittura: una domenica dedicata interamente

alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da
quel dialogo costante di Dio con il suo popolo. (Misericordia et misera, n. 7).

“Tutta l’evangelizzazione è fondata sulla Parola di Dio, ascoltata, meditata,
vissuta, celebrata e testimoniata. La Sacra Scrittura è fonte

dell’evangelizzazione. Pertanto, bisogna formarsi continuamente all’ascolto
della Parola. La Chiesa non evangelizza se non si lascia continuamente

evangelizzare. È indispensabile che la Parola di Dio «diventi sempre più il
cuore di ogni attività ecclesiale»” (Cfr. Evangelii gaudium, n. 174).
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