
Avvisi delle settimane dal 17.11 all’1.12.2019 
Sabato 

16 novembre 

Tutti i Santi dell’Ordine dei Servi di Maria – Festa 
ore 15:00 Inizio Catechismo 1a elementare 
ore 17:00 a Cento, Incontro Gruppo Zonale delle Giovani Famiglie 

Domenica 
17 novembre 

XXXIII Domenica del Tempo Ordinario – Giornata del Povero 
“Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita” 

nella S. Messa delle 10:30 Celebrazione della Giornata del povero 
e 50° di Matrimonio di Rosaria e Antonino 
in chiesa si raccolgono cibi non deperibili da distribuire alle persone in 
condizione di bisogno che saranno portati all’altare all’Offertorio 
ore 12:30 in chiesa Pranzo comunitario per tutta la Zona Pastorale 

Lunedì 18 Commemoraz. fratelli, sorelle, parenti e benefattori defunti dell’O.S.M. 

Mercoledì 20 
ore 20:45, Pieve di Budrio, per “Sto alla porta e busso 2019” 
“L’annuncio della novità di Dio: la Croce e la Resurrezione” prof. Paolo 
Pulcinelli, Facoltà Teologica Lateranense, Gregoriana, Ecclesia Mater 

Giovedì 21 Presentazione della Beata Vergine Maria 

Venerdì 22 
Santa Cecilia, vergine e martire 

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

Sabato 23 I ragazzi del catechismo della 5° elementare vanno a Monteveglio 

Domenica 
24 novembre 

Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
“Signore, ricordarti di me quando entrerai nel tuo regno” 

ore 15:00 Battesimo di Nicolò 
ore 15:00, Vedrana, Ritiro in preparazione all’Avvento delle parrocchie 
della Zona Pastorale di Budrio 

Martedì 26 

ore 20:45, Pieve di Budrio, per “Sto alla porta e busso 2019” 
“La diversità dei carismi e l’unità della Chiesa” prof. Maurizio 
Marcheselli, Facoltà Teologica Emilia Romagna, Vicario Episcopale 
Cultura, Università e Scuola 

Giovedì 28 ore 21:00, Auditorium, “Corridoi umanitari: una strada di speranza” 

Sabato 30 
Sant’Andrea, apostolo – Festa 

Colletta Alimentare: raccolta di cibi non deperibili in Negozi e Superm. 

Domenica 
1 dicembre 

I Domenica di Avvento 
“Vegliate, per essere pronti al suo arrivo” 

 

Orario S. Messe e Funzioni religiose (autunno-inverno) 
Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

 

San Lorenzo – Festivi: 
ore 18:30 S. Messa prefestiva 
ore 8:00, 10:30, 18:00 S. Messe festive 
ore 17:15 Rosario 
San Lorenzo – Feriali: 
ore  8:00 Celebrazione delle Lodi 
ore  8:30 S. Messa (martedì Adorazione) 

ore 18:00 Vespri e S. Messa 
Santuario dell’Olmo – Festivi: 
ore  9:00 S. Messa 
Chiesa delle Creti – Festivi: 
ore 10:00 S. Messa in polacco 
Chiesa delle Creti – Feriali: 
ore 16:00 Rosario 

Zona Pastorale di Budrio 
Per Informazioni 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 

17 novembre – XXXIII Domenica per annum 
Dal Vangelo secondo Luca  (21, 5-19) 

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di 

doni votivi, Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà 

lasciata pietra su pietra che non sarà distrutta».  

Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà il 

segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi 

ingannare. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è 

vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi 

terrorizzate, perché prima devono avvenire queste cose, ma non è subito la fine». 

Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno 

in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e 

segni grandiosi dal cielo.  

Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, 

consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, 

a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque 

in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché 

tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere.  

Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno 

alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del 

vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita». 

Papa Paolo VI 
Esortazione Apostolica Evangelii Nutiandi 

La comunità dei cristiani non è mai chiusa in se stessa. 
In essa la vita intima – la vita di preghiera, l'ascolto della Parola 

e dell'insegnamento degli Apostoli, la carità fraterna vissuta, il pane spezzato –  
non acquista tutto il suo significato se non quando 

essa diventa testimonianza, provoca l'ammirazione e la conversione, 
si fa predicazione e annuncio della Buona Novella. 

Domenica 17 novembre – Giornata del Povero  
“La speranza dei poveri non sarà mai delusa” 

Zona Pastorale di Budrio 
ore 10:30 Santa Messa nella Chiesa di San Lorenzo 
ore 12:30 Pranzo Comunitario in chiesa 

http://www.sanlorenzobudrio.it/


 

Sto alla porta e busso – Corso Biblico 
 

Mercoledì 20 Novembre – ore 20:45 
L’annuncio della novità di Dio: la Croce e la Resurrezione 

Prof. Giuseppe Pulcinelli, Facoltà Teologica Lateranense, Gregoriana, Ecclesia Mater 

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

Prof. Maurizio Marcheselli  – FTER Bologna – Vicario episcopale Cultura, Scuola, Università  

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

Relatore: padre Paolo Garuti  – Pontificia Università San Tommaso di Roma e Scuola 
biblica di Gerusalemme, Direttore rivista Studi biblici  

Sede: Parrocchia SS. Gervasio e Protasio Pieve di Budrio, Sala Santa Clelia Barbieri 

Ritiro in preparazione all’Avvento Zona Pastorale Budrio 
Domenica 24 novembre – Solennità di Cristo Re 

All’interno del percorso esperienziale e tematico “Le parole per relazioni nuove” 
secondo la spiritualità della Comunità Missionaria di Villaregia 

“Fraternità: il sogno di Dio” 
Parrocchia di Vedrana, ore 15:00 

 “Corridoi umanitari: una strada di speranza” 
Giovedì 28 novembre ore 21:00, Auditorium di Budrio 

dialogo con Giacomo Rondelli della coop DoMani 

Colletta Alimentare 2019 
Sabato 30 novembre 

Raccolta di cibi non deperibili all’uscita di Negozi e Supermercati 
È gradita la partecipazione di volontari giovani e/o adulti per la raccolta davanti alla sede 
Coop di Budrio. Comunicare via cellulare o whatsapp a Francesco Accorsi (320 1613168) 

Per ulteriori Info 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 

24 novembre – XXXIV Domenica per annum 
Dal Vangelo secondo Luca (23, 35-43) 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi 

invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di 

Dio, l’eletto».  

Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: 

«Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è 

il re dei Giudei». 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e 

noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei 

condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo 

meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male».  

E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io 

ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».  

Card. Dionigi Tettamanzi 
Alla scuola del buon ladrone – meditazioni 

… Il buon ladrone aveva chiesto un ricordo dicendo « quando entrerai nel tuo regno ». 
Gesù gli risponde: « Oggi sarai con me », come se dicesse: 

« Non avrò bisogno di ricordare;  è adesso. Non dovrò ricollocarti nel mio spirito, né 
sarà necessario cercarti da qualche parte: io ti porto con me, partiamo insieme ». 
Commenta sant'Agostino:  «Sperava di ottenere la salvezza soltanto in futuro, si 

contentava di riceverla in un lontano domani, ed ecco che ode la risposta: 
"Oggi stesso", "Oggi tu entrerai con me in paradiso" » (Salmo 39).  

Sì, la salvezza sperata in un giorno lontano viene garantita oggi con sovrana autorità. 
… Ne deriva che essere con Cristo significa profonda comunione di vita, intimo 

rapporto d'amore e d'amicizia, piena partecipazione della sua regalità. 
Esattamente quanto avviene nel “paradiso “, 

nell'Eden di Dio, nella dimora beata e beatificante dei giusti. 
Nel suo commento al vangelo di Luca il vescovo di Milano sant'Ambrogio 

fa notare come nella risposta di Gesù alla preghiera del ladrone 
«il dono superi sempre in abbondanza la domanda». 

E spiega: «Il Signore infatti dà sempre di più di quanto gli chiediamo. 
Colui pregava che il Signore si ricordasse di lui, quando fosse giunto nel suo Regno, 
ma il Signore gli rispose: In verità, in verità ti dico, oggi sarai con me nel Paradiso; 

la vita è stare con Cristo, perché dove c'è Cristo là c'è il Regno» 

http://www.sanlorenzobudrio.it/

