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Domenica
17-03-19

II domenica di Quaresima
Ore 10,00 Catechismo                                             Mezzolara
Ore 10,30 S. Rosario                                                                 
Ore 11,00 S. Messa Def. Amelia
Ore 09,30 S. Messa                                           Pieve di Budrio
Ore 16 Vespri e Benedizione Eucaristica
Ore 17.00 2°Meditazione: dal Vangelo di Giovanni 
“Passione di Gesù”                                                                    

Lunedì
18-03-19

Ore 20,00 S Messa                                            Pieve di Budrio
Benedizioni Mezzolara Via Sarti (villette militari) Riccardina n°29,31,33

Martedì
19-03-19

Festa di S. Giuseppe
Ore 19,30 S. Rosario                                                  Dugliolo 
Ore 20,00 S. Messa Famiglia Fabbri Sante def. Giuseppina Leda Vilma

Ore 20,45 Presso la famiglia Arena Russo            Mezzolara
Via Cavazza 6/a   Meditazione del Vangelo della domenica  
Benedizioni Mezzolara Via Sarti dal n°2 al n°19
Via Riccardina dal n°72 al n°92

Mercoledì
20-03-19

Ore 20,00 S. Messa                                           Pieve di Budrio
Benedizioni Mezzolara Via Riccardina n°92/a 94,94/a,96,98,108 

Giovedì
21-03-19

Ore 19,30 S. Rosario                                               Mezzolara
Ore 20,00 S. Messa Giovedì di S. Rita 
Famiglia Antonacchio def. Giorgio 
Benedizioni Mezzolara Via Riccardina n°114 al n°152

Venerdì
22-03-19

STAZIONE QUARESIMALE a  MEZZOLARA
 Ore 20,00 Confessioni                                          Mezzolara
Ore 20,00 Confessioni
Ore 20,30 Adorazione meditazione di Don Enrico Faggiolo
Ore 17,00 Via Crucis                                         Pieve di Budrio

Sabato
23-03-19

Ore 16,00-17,00 - 18,00-19,00 Confessioni      Pieve di Budrio
Ore 17,00 S. Messa (Prefestiva)   

Domenica
24-03-19

III domenica di Quaresima
Ore 10,00 Catechismo                                             Mezzolara
Ore 10,30 S. Rosario                                                                 
Ore 11,00 S. Messa Battesimo di Lorenzo Orabona 
Famiglia Marchesini def. Erica Virginia Enrico
Ore 09,30 S. Messa                                           Pieve di Budrio
ORE 15,30 II ASSEMBLEA ZONALE A VEDRANA 

Segue>>>



Essendo l’anno della “PAROLA” in quaresima proponiamo un momento settimanale 
di lettura e meditazione del Vangelo della domenica nelle famiglie. Tutti possono 
partecipare in particolare sono invitati i vicini di casa della famiglia ospitante. 
Chiediamo la generosità dell’accoglienza, una famiglia per settimana.
Il giorno della settimana a discrezione della famiglia ospitante.
Telefonare al diacono Adolfo 349 066 3500 

La Caritas Parrocchiale invita a un gesto di generosità per le famiglie in 
difficoltà, da depositare nella cappella di santa Rita che verranno poi 
portate all’offertorio della S. Messa. 
Necessita soprattutto: farina, olio.                                                    

Dio si fa «alleato» dell'uomo
Scegliere una strada impegnativa implica coraggio e sacrificio. Nella famiglia, nel 
lavoro, nella professione o in una missione non si raggiungono obiettivi senza pagare 
un prezzo in sacrificio e in generosa dedizione. A poco prezzo, a breve scadenza, 
senza sforzo non si ottiene e non si costruisce molto. Su ogni realizzazione 
autenticamente umana c’è il marchio della croce. Ma quando il risultato non ripaga lo
sforzo si è tentati di abbandonare il progetto e di lasciarsi prendere dalla sfiducia.
                                                     Un’alleanza che impegna
Quando Dio irrompe nella vita di un uomo sconvolge piani, sradica sicurezze, 
domanda la rinuncia a progetti e ambizioni personali, chiede incrollabile fiducia nelle
sue proposte. Ma ciò che egli prospetta supera ampiamente ogni attesa e previsione 
umana. Abramo e Cristo, non a caso scelti come personaggi-chiave di questa 
domenica, nella loro disponibilità e obbedienza sperimentano la risposta di Dio: la 
luminosa teofania incoraggia entrambi ad affrontare il cammino che resta da 
percorrere fino al possesso della terra (prima lettura), fino alla gloria della 
risurrezione (vangelo). A coloro che accettano con fiducia il suo piano, Dio si lega 
con un solenne vincolo di alleanza, apre un futuro di luce e di speranza. La Chiesa di 
fronte all’impegno di rinnovamento ne intravede le modalità è il traguardo. La fede e 
la fiducia nelle promesse di Dio sono condizione indispensabile per arrivare alla meta
della trasfigurazione pasquale che anticipa e prefigura la trasfigurazione di tutto 
l’uomo nella gloria finale (seconda lettura).
                                                 La preghiera fonte di luce 
Dio lascia all’uomo la fatica di scoprire il suo disegno, di cercare il senso della sua 
volontà nello svolgersi dell’esistenza. Per la vita cristiana l’esperienza della preghiera
diventa momento illuminante. Luca annota come la trasfigurazione di Gesù avvenga 
durante la preghiera, ne sia quasi la conseguenza. Tutta la vita di Gesù è intessuta di 
preghiera, e Luca registra il fatto soprattutto nei momenti decisivi: al battesimo 
(3,12), prima della scelta dei dodici (6,12), prima della confessione di Pietro (9,18), 
al monte della trasfigurazione (vangelo), nel Getsemani (22,39-46), sulla croce 
(23,34.46).
Il significato e l’orientamento della vita di Gesù sono inequivocabili: Mosè ed Elia 
parlano con lui del prossimo «esodo» che dovrà sostenere a Gerusalemme; la voce 
del Padre lo indica Figlio che, come il Servo di Iahvè (cf Is 42,1-8), è destinato al 
sacrificio. Ma oltre la sofferenza ci sarà l’epilogo della risurrezione. 

    



                        

                        


