
Avvisi delle settimane dal 2 al 16.2.2020 

Domenica 
2 febbraio 

IV Domenica del Tempo Ordinario – Presentazione del Signore 
“Beati i poveri in spirito” 

Prima della S. Messa delle ore 8:00 Benedizione delle candele 
I Gruppi Medie partecipano alla Giornata ACR della pace a Castenaso 

Lunedì 3 
Beato Gioacchino da Siena, Ordine dei Servi di Maria 

Continua la Visita alle Famiglie per le Benedizioni Pasquali (v. interno) 

Mercoledì 5 
Sant’Agata, vergine e martire 

ore 20:45 Auditorium di Budrio, per Sto alla porta e busso “I nostri figli 
e i social: l’ostilità sul web” dr.ssa Barbara Laura Alaimo di Parole O-stili 

Giovedì 6 Santi Paolo Miki e compagni, martiri 

Sabato 8 
ore 19:30 Sala Polivalente Parrocchia di  Medicina, per Sto alla porta e 
busso “Miscellanea di linguaggi comunicativi: cibo, sorriso, canto”, 
cibo, vignette, video, coro gospel … 

Domenica 
9 febbraio 

V Domenica del Tempo Ordinario 
“Voi siete la luce del mondo” 

nella Messa delle 10:30 Presentazione dei Riconciliandi 
ore 15:45-17:45 Pieve, Assemblea della Zona Pastorale di Budrio 
“Dall’ascolto della Parola all’ascolto delle (nostre) parole” dr.ssa L.Ricci 

Lunedì 10 Santa Scolastica, vergine 

Martedì 11 28° Giornata del Malato 

Mercoledì 12 ore 17:30 Unzione con l’Olio di San Pellegrino 

Giov. 13, Ven. 
14, Sab. 15 

Triduo in preparazione alla Solennità dei 7 Santi Fondatori OSM 
ore 8:00, Liturgia “in lode ai Sette Santi fondatori” 

Venerdì 14 Santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa – Festa  

Sabato 15 ore 17:00 Cento: Incontro Giovani Famiglie della Zona Pastorale 

Domenica 
16 febbraio 

VI Domenica del Tempo Ordinario 
Sette Santi Padri Fondatori – Solennità 

“Così fu detto agli antichi; ma io vi dico” 

0re 12:30 frati, suore, fratelli secolari, comunità tutta si ritrovano per il 
Pranzo Comunitario (prenotarsi c/o Ufficio parrocchiale) 
ore 13–18 Vedrana, Incontro Comunità Villaregia “La Misericordia” 

 

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 

2 febbraio – Presentazione del Signore 
Dal Vangelo secondo Luca (2, 22-32) forma breve 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge 

di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al 

Signore – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà 

sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani 

colombi, come prescrive la legge del Signore. 

Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che 

aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo 

gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il 

Cristo del Signore.  

Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino 

Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le 

braccia e benedisse Dio, dicendo: 

«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, 

 perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i 

popoli:  luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». 

Sto alla porta e busso 

 
 

Mercoledì 5 Febbraio – ore 20:45, Auditorium di Budrio 
 “I nostri figli e i social: l’ostilità sul web” 

dr.ssa Barbara Laura Alaimo di Parole O-stili  

Sabato 8 Febbraio – ore 19:30, Sala Polivalente Parrocchia di  Medicina 
“Miscellanea di linguaggi comunicativi:  

Comunicare con il cibo, Cena, dr.ssa Francesca Chiavaroli 
Comunicare con il sorriso, don Gioba, prete vignettista 

Comunicare con il canto, Coro Joyful Gospel 
per Info e Prenotazioni cena 339 2224521 

http://www.sanlorenzobudrio.it/


Visita e Benedizione alle Famiglie – Calendario 

Febbraio 

Lunedì 3 
mattino:       v. Zenzalino nord 3-23 
pomeriggio: v. dei Mille 
pomeriggio: v. d. Sturzo 

Martedì 4 

mattino:        v. Zenzalino nord 24-34 
pomeriggio: v. Benedetti e p.zza Matteotti 
pomeriggio: v. Martiri Antifascisti dispari 5-23 
pomeriggio: p.zza VIII Marzo 10 

Mercoledì 5 
mattino:        vv. Dondina e dei Gelsi 
pomeriggio: vv. III Novembre e Inzaghi 
pomeriggio: v. Solmi 

Giovedì 6 

mattino:       vv. Cantarana e della Canapa 
pomeriggio: p.zza Filopanti e v. De Gotti 
pomeriggio: vv. Martiri Antifascisti dispari 35-83 
pomeriggio: p.zza VIII Marzo 20 

Venerdì 7 
mattino:       v. Bolognetta 
pomeriggio: v. Martiri Antifascisti dispari 87-91 

Lunedì 10 
mattino:         v. Olmo 6-13 
pomeriggio:  vv. Mazzini, U. Bassi, VIII Agosto 
pomeriggio:  v. Martiri Antif. dispari 93-111 

Martedì 11 

mattino:        v. Olmo 14-23/A 
pomeriggio: v. A. Costa 7-27 
pomeriggio: v. Martiri Antif. pari 16-26/A 
pomeriggio: v. Fanin 2, 2/A, 4, 4/A 

Mercoledì 12 
mattino:       v. Olmo 24-35 
pomeriggio: v. A. Costa 35-75 
pomeriggio: v. D’Ormea dispari 1-9 

Giovedì 13 

mattino:         v. Olmo 39-51 
pomeriggio:  v. Martiri Ant. pari 26/BCD-3 2 
pomeriggio:  vv. Mentana e XX settembre 
pomeriggio:  v. Fanin 10 e 20 

Venerdì 14 
mattino:         v. Olmo 52-66 
pomeriggio:  vv. Martiri Antif. pari 34-42 

continua nel prossimo foglietto … 
 

La visita per la Benedizione alle Famiglie avverrà al mattino a partire dalle ore 9:30, 
al pomeriggio dalle ore 15:00, nel quartiere Creti dalle ore 17:00 
In caso di assenza si può concordare un altro momento d’incontro telefonando in 
Parrocchia, preferibilmente dalle ore 9 alle 11:45, al numero 051 800056 



Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

via Bissolati 32, Budrio 

tel. 051 800056 

www.parrocchiedibudrio.it 

9 febbraio – V Domenica per annum 
Dal Vangelo secondo Matteo (5,13-16) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà 

salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 

Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un 

monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul 

candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra 

luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al 

Padre vostro che è nei cieli». 

Papa Benedetto XVI – Angelus 6 Febbraio 2011 

…  Nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù dice ai suoi discepoli: 
“Voi siete il sale della terra … Voi siete la luce del mondo” (Mt 5,13.14). 

Mediante queste immagini ricche di significato, Egli vuole trasmettere ad essi 
il senso della loro missione e della loro testimonianza. 
Il sale, nella cultura mediorientale, evoca diversi valori 

quali l’alleanza, la solidarietà, la vita e la sapienza. 
La luce è la prima opera di Dio Creatore ed è fonte della vita; 

la stessa Parola di Dio è paragonata alla luce, come proclama il salmista: 
“Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino” (Sal 119,105). 

E sempre nella Liturgia odierna il profeta Isaia dice:  
“Se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai l’afflitto di cuore, 

allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio” (58,10). 
La sapienza riassume in sé gli effetti benefici del sale e della luce: infatti, i discepoli del 

Signore sono chiamati a donare nuovo “sapore” al mondo, e a preservarlo dalla 
corruzione, con la sapienza di Dio, che risplende pienamente sul volto del Figlio, perché 

Egli è la “luce vera che illumina ogni uomo” (Gv 1,9). Uniti a Lui, i cristiani possono 
diffondere in mezzo alle tenebre dell’indifferenza e dell’egoismo la luce dell’amore di 

Dio, vera sapienza che dona significato all’esistenza e all’agire degli uomini. … 

Domenica 9 febbraio – Solennità dei 7 Santi Fondatori  
0re 12:30 Pranzo Comunitario 

frati, suore, fratelli secolari, comunità tutta si ritrovano insieme 
è opportuno prenotarsi presso l’Ufficio parrocchiale 051 800056 

http://www.sanlorenzobudrio.it/

