
Avvisi delle settimane dal 06 al 20.10.2019 

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 
“Se aveste fede!” 

ore 9:oo, al Santuario della Beata Vergine dell’Olmo 
riprende la celebrazione della Messa Festiva 

nella Messa delle ore 10:30 Matrimonio di Giulia e Guido 

Lunedì 7 Beata Vergine Maria del Rosario 

Martedì 8 
ore 20:45, Pieve di Budrio, per “Sto alla porta e busso 2019” 
La figura di S. Paolo nel I secolo, a cura di Alberto Nanni 

Mercoledì 9 ore 18:15, Unzione con l'olio di San Pellegrino 

Giovedì 10 ore 20:30, Incontro famiglie battezzandi di Ottobre e Novembre 

Sabato 12 
ore 15:00, Incontro per i Catechisti e gli Educatori della Zona 
Pastorale con la psicologa Dr.ssa Eleonora Motta 

Domenica 
13 Ottobre 

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario  
“Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, 

all’infuori di questo straniero” 

Giornata del Ringraziamento 
ore 10:25, Sagrato della Chiesa: Benedizione del carro e dei buoi  
ore 10:30, S. Messa: all'offertorio saranno presentati anche i 
prodotti della terra; nella messa Battesimo di Luigi Mattia 

Lunedì 14 ore 20:45, Gruppo coordinamento Zona Pastorale 

Martedì 15 Santa Teresa di Gesù, vergine e dottore della Chiesa 

Giovedì 17 Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 

Venerdì 18 
S. Luca, evangelista – Festa 

ore 20:30, Creti, I serata del Corso di Preparazione al Matrimonio 

Sabato 19 
ore 9:30-12, Salette Creti, Inaugurazione di “Tempo di Baratto” 
ore 11:00, Battesimo di Giulia 
ore 15:00, Inizio Catechismo dei ragazzi delle classi 2°, 3°, 4°, 5° 

Domenica 
20 Ottobre 

XXIX Domenica del Tempo Ordinario  
“Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui” 

ore 13-18, Comunità Villaregia Vedrana, Fraternità: il sogno di Dio 
 

Zona Pastorale di Budrio 
Le parole per relazioni nuove: un percorso esperienziale e tematico per scoprire le 
parole di relazioni nuove secondo la spiritualità della Comunità Missionaria di Villaregia 
Gli incontri inizieranno alle ore 13 con il pranzo condiviso, alle 18 Messa 

I incontro il 20 ottobre, Fraternità: il sogno di Dio 

Per ulteriori Info e per gli Orari delle Messe visita il sito www.parrocchiedibudrio.it 

http://www.parrocchiedibudrio.it/


Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

via Bissolati 32, Budrio 

tel. 051 800056 

www.parrocchiedibudrio.it 

6 Ottobre – XXVII Domenica per annum 
Dal Vangelo secondo Luca (17,5-10) 

In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: «Accresci in noi la fede!».  

Il Signore rispose: «Se aveste fede quanto un granello di senape, potreste 

dire a questo gelso: “Sràdicati e vai a piantarti nel mare”, ed esso vi 

obbedirebbe. 

Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando 

rientra dal campo: “Vieni subito e mettiti a tavola”? Non gli dirà piuttosto: 

“Prepara da mangiare, stríngiti le vesti ai fianchi e sérvimi, finché avrò 

mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà forse gratitudine 

verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti?  

Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, 

dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”». 

Papa Giovanni Paolo II –  16 Ottobre 2002 

… Servire, cari giovani, è vocazione del tutto naturale, 
perché l'essere umano è naturalmente servo, non essendo padrone della 

propria vita ed essendo, a sua volta, bisognoso di tanti servizi altrui. 
Servire è manifestazione di libertà dall'invadenza del proprio io 

e di responsabilità verso l'altro; e servire è possibile a tutti, attraverso gesti 
apparentemente piccoli, ma in realtà grandi, se animati da amore sincero. 

Il vero servo è umile, sa di essere "inutile" (cfr. Lc 17, 10), 
non ricerca tornaconti egoistici, 

ma si spende per gli altri sperimentando nel dono di sé la gioia della gratuità. 
Vi auguro, cari giovani, di saper ascoltare la voce di Dio che vi chiama al servizio. 

E' questa la strada che apre a tante forme di ministerialità a vantaggio della 
comunità, dal ministero ordinato ai vari altri ministeri istituiti e riconosciuti: 

la catechesi, l'animazione liturgica, l'educazione dei giovani, le più varie 
espressioni della carità (cfr Novo millennio ineunte, 46). 

Ho ricordato, a conclusione del Grande Giubileo,  
che questa è “l'ora di una nuova 'fantasia' della carità” (Ibidem, 50). 

Tocca a voi giovani, in modo particolare, 
far sì che la carità si esprima in tutta la sua ricchezza spirituale ed apostolica … 

http://www.sanlorenzobudrio.it/


 

Corso Biblico 
 

Introduzione al testo e spunti di lettura – a cura di Alberto Nanni 
Martedì 8 Ottobre – ore 20:45 

La figura di san Paolo nel contesto politico e religioso del 1° secolo 
Martedì 22 Ottobre – ore 20:45 

Introduzione alla lettera dei Corinzi: genere letterario e temi principali 

Approfondimenti 
Mercoledì 20 Novembre – ore 20:45 

L’annuncio della novità di Dio: la Croce e la Resurrezione 
Prof. Giuseppe Pulcinelli, Docente Facoltà Teologica Lateranense “Ecclesia Mater” 

Martedì 26 Novembre – ore 20:45 
La diversità dei carismi e l’unità della Chiesa 

Prof. Maurizio Marcheselli  – Docente FTER Bologna – Vicario episcopale per la Cultura  

Sabato 14 Dicembre – ore 20:45 
Libertà e Carità: poli della vita cristiana 

Relatore: Don Luigi Maria Epicoco  – Scrittore e  Docente Filosofia Facoltà Lateranense  

Sede degli incontri 
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio via Pieve 1 Budrio, Sala Santa Clelia Barbieri 

⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘ 

Tempo di “Baratto” 
Sabato 19 ottobre dalle ore 9:30 alle 12, nei locali al primo piano della Chiesetta delle Creti 

“Tempo di baratto” è uno spazio per le famiglie in cui chiunque può scambiare abiti o 
accessori per bambini non più utilizzati con qualcosa che potrebbe essere più utile 

Per ulteriori informazioni vai sul Sito delle Parrocchie di Budrio www.parrocchiedibudrio.it 

http://www.parrocchiedibudrio.it/


Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

via Bissolati 32, Budrio 

tel. 051 800056 

www.parrocchiedibudrio.it 

13 Ottobre – XXVIII Domenica per annum 
Dal Vangelo secondo Luca (17,11-19) 

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la 

Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si 

fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di 

noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E 

mentre essi andavano, furono purificati. 

Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si 

prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano. 

Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove 

sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, 

all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha 

salvato!». 

Card. Carlo Maria Martini 
Riflessioni  tratte da Conversazioni notturne  a Gerusalemme – 20°8 

Un cristiano si distingue per il suo coraggio, 
per il coraggio che gli viene dalla fede. 

Sa che Dio lo guida e lo sostiene. 
E allo stesso modo Dio parla per bocca degli altri. 
Vale dunque la pena di ascoltare l’opinione altrui. 

I cristiani non temono il dialogo, cercano la collaborazione di persone di diversa 
fede e pensiero, di chi pone domande e di chi è insoddisfatto. 

Con loro, insieme e in concorrenza, i cristiani portano nel mondo luce, 
orientamento, guarigione, protezione, pace e gioia di vivere. 

L’insieme dei cristiani nell’ecumenismo e il dialogo interreligioso 
sono richiesti e favoriti dalle necessità del mondo 

Domenica 13 ottobre – Giornata del Ringraziamento 
In collaborazione con Pro Loco di Budrio e Coldiretti, a chiusura della settimana di Agribu: 

ore 10:25, davanti al sagrato della chiesa: Benedizione del carro e dei buoi  
ore 10:30, S. Messa: all'offertorio saranno presentati, oltre al pane e al vino, i prodotti 
della terra offerti dalla Coldiretti e dagli agricoltori della zona 

http://www.sanlorenzobudrio.it/

