
Avvisi delle settimane dal 22.9 al 6.10.2019 
Sabato 21 ore 17:30 Messa Inizio Anno Scolastico Scuola Materna S. Cuore 

Domenica 
22 settembre 

XXV Domenica del Tempo Ordinario 
“Non potete servire Dio e la ricchezza” 

ore 14:3o, Seminario Arcivescovile di Bologna, 
Congresso Diocesano dei Catechisti e degli Educatori 

Lunedì 23 San Pio da Pietrelcina, religioso 

Giovedì 26 ore 20:45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Venerdì 27 San Vincenzo de Paoli, sacerdote 

Sabato 28 
San Zama, protovescovo e Tutti i Santi della Chiesa Bolognese 

ore 11:00 Battesimo di Bianca Asia 
nella messa prefestiva delle ore 19:00 Battesimo di Alessandro 

Domenica 
29 settembre 

XXVI Domenica del Tempo Ordinario – Domenica della Parola 
“Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora lui è 

consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti” 

dopo la Messa delle 10:30, in Teatrino, Pranzo Comunitario 
ore 16:00 Battesimo di Maya 
Nel pomeriggio Pellegrinaggio Diocesano a Monte Sole 
ore 16:30 Ritrovo c/o ruderi della chiesa di S. Martino di Caprara 
ore 17:00 Concelebrazione Eucaristica presieduta 
dall’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi 

Lunedì 30 San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 

Martedì 1 Santa Teresa del Bambin Gesù, vergine e dottore della Chiesa 

Mercoledì 2 Santi Angeli Custodi 

Giovedì 3 San Felice, vescovo, Chiesa di Bologna 

Venerdì 4 
San Petronio,  

vescovo e patrono della città e della diocesi di Bologna – Festa 

Sabato 5 
San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia – Festa 

ore 17:00, Parrocchia di Cento, Incontro del Gruppo Zonale delle 
Famiglie 

Domenica 
6 ottobre 

XXVII Domenica del Tempo Ordinario 
“Ci sarà gioia in cielo per un solo peccatore che si converte” 

ore 9:oo, Riprende la celebrazione della Messa Festiva al 
Santuario della B.V. dell’Olmo 
nella Messa delle ore 10:30 Matrimonio di Giulia e Guido 

 

Zona Pastorale di Budrio – Orari Messe nel periodo Estivo 
Visita il sito www.parrocchiedibudrio.it 

In evidenza: con domenica 6 ottobre riprende la Messa Festiva delle ore 9 al 
Santuario della Beata Vergine dell’Olmo 

http://www.parrocchiedibudrio.it/


Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

via Bissolati 32, Budrio 

tel. 051 800056 

www.parrocchiedibudrio.it 

22 Settembre – XXV Domenica per annum 
Dal Vangelo secondo Luca (16,1-13) 

In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli:  

«Un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di 

sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi 

conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”.  

L’amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone mi toglie 

l’amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che 

cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall’amministrazione, ci sia 

qualcuno che mi accolga in casa sua”.  

Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi al 

mio padrone?” Quello rispose: “Cento barili d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, 

siediti subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu quanto devi?”. Rispose: 

“Cento misure di grano”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”.  

Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I 

figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce.  

Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché, quando 

questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. 

Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è 

disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque 

non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non 

siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? 

Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 

oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la 

ricchezza». 

San Pio da Pietrelcina 
Guai a coloro che non si mantengono onesti! 
Essi non solo perdono ogni rispetto umano, 

ma quanto meno non possono occupare nessuna carica civile ...  
Perciò siamo sempre onesti, 

scacciando ogni cattivo pensiero dalla nostra mente, 
e stiamo col cuore sempre rivolto a Dio, 

il quale ci ha creati e posti sulla terra per conoscerlo, 
amarlo e servirlo in questa vita e poi goderlo eternamente nell'altra. 

http://www.sanlorenzobudrio.it/


Domenica 22 settembre 
 

Congresso Diocesano dei Catechisti e degli Educatori 
Ore 14:30, Seminario Arcivescovile di Bologna (piazzale Bacchelli, 6) 

“Signore, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete (Gv 4,15)” 

sarà il titolo di questo Congresso Diocesano 2019, in stretta connessione con 
le riflessioni e gli orientamenti che l’Arcivescovo Matteo offrirà per il 
prossimo anno pastorale 

Domenica 29 settembre 
 

Pranzo Comunitario 

Durante la vacanza estiva delle famiglie in montagna abbiamo assaggiato la 
bellezza di essere comunità che prega, si interroga, condivide e fa festa! 
È così nato spontaneamente il desiderio di prolungare, in qualche occasione, 
la festa domenicale che inizia nel banchetto eucaristico, con un invito rivolto 
a tutta la comunità, nessuno escluso, di proseguire la festa nella 
condivisione del pranzo della domenica: proprio come le prime comunità 
cristiane, proprio come una famiglia di famiglie che si riunisce intorno alla 
tavola! 
Perciò Domenica 29 settembre siamo invitati a fermarci, dopo la Messa 
delle 10:30, per questo primo pranzo comunitario nel quale mangeremo e 
berremo condividendo quello che ognuno avrà portato da casa. 
Non occorre prenotare, ma è ben accetto l’aiuto nell’allestimento dei tavoli. 

Pellegrinaggio diocesano a Monte Sole 

Celebrazioni nel 75° dell’eccidio di Monte Sole (1944-2019), nel 100° dalla 
nascita e 20° dalla morte di mons. Luciano Gherardi 

ore 16:30 Ritrovo nei pressi dei ruderi della chiesa di San Martino di Caprara 
ore 17:00 Concelebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Matteo 
Maria Zuppi 

Per maggiori informazioni visita il Sito della Chiesa di Bologna: 
www.chiesadibologna.it 

http://www.chiesadibologna.it/


Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

via Bissolati 32, Budrio 

tel. 051 800056 

www.parrocchiedibudrio.it 

29 settembre – XXVI Domenica per annum 
Dal Vangelo secondo Luca (16,19-31) 

In quel tempo, Gesù disse ai farisei:  

«C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e 

ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua 

porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla 

tavola del ricco; ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe.  

Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì 

anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide 

di lontano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre 

Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del 

dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma”.  

Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e 

Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in 

mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: 

coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, né di lì possono 

giungere fino a noi”.  

E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio 

padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non 

vengano anch’essi in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno 

Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre Abramo, ma se dai 

morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispose: “Se non 

ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai 

morti”». 

Papa Francesco 
Discorso pronunciato dal Papa all'Angelus in Piazza San Pietro, 22.2.2015 

La conversione e la crescita spirituale partono sempre dal cuore: 
lì dove si gioca la partita delle scelte quotidiane tra bene e male, 

tra mondanità e Vangelo, tra indifferenza e condivisione. 
L’umanità ha bisogno di giustizia, di pace, di amore 

e potrà averle solo ritornando con tutto il cuore a Dio, 
che è la fonte di tutto questo. 

http://www.sanlorenzobudrio.it/

