Parrocchia San Lorenzo di Budrio
via Bissolati 32, Budrio
tel. 051 6920150
www.sanlorenzobudrio.it

28 Gennaio 2018 – IV Domenica per annum
Dal Vangelo secondo Marco (1,21-28)
In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,]
insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava
loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi.
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito
impuro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno?
Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò
severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e
gridando forte, uscì da lui.
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è
mai questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda
persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!».
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.

Il catechista‐educatore come accompagnatore
Lunedì 29 gennaio ore 20:45‐22:00
c/o la parrocchia di Vedrana
II Incontro Vicariale di Formazione per Educatori, Catechisti, Animatori di gruppi
con don Cristian Bagnara
direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano
e Vicedirettore del Seminario Arcivescovile di Bologna

Vacanza Insieme 2018
Venerdì 9 febbraio ore 19:30
nel teatrino parrocchiale
Polentata di presentazione della Vacanza
13 € Adulti [5 € pizza x i Bambini]
Prenotazioni e info entro il 7.2.2018
ai numeri 327 4413791 e 347 9029319
Alla cena seguirà la presentazione della Vacanza

Calendario Visita alle Famiglie – Benedizioni
Lunedì
29 gennaio
Martedì
30 gennaio
Mercoledì
31 gennaio
Giovedì
1 febbraio
Venerdì
2 febbraio
Lunedì
5 febbraio
Martedì
6 febbraio
Mercoledì
7 febbraio
Giovedì
8 febbraio
Venerdì
9 febbraio

mattino: vv. Amorini e Savini
pom.: vv. Martiri Antifascisti 44ab‐48, Mazzini, U. Bassi, VIII Agosto
mattino: vv. dell’Artigianato e delle Querce
pomeriggio: vv. Bastelli, Verdi, Giovanni XIII e Fanin 2,2a,4,4a
mattino: v. Viazza 2‐24a
pomeriggio: vv. Viazza 25‐44 e Mingarano, v.le I maggio
mattino: v. Olmo 6‐13
pomeriggio: vv. Tommasini dispari 1‐25 e Fanin 10 e 20
mattino: v. Olmo 14‐23a
pomeriggio: v. Tommasini pari 2‐24
mattino: v. Olmo 24‐35
pomeriggio: vv. Partengo 2‐22 e Maiani 2‐12
mattino: v. Olmo 39‐49
pomeriggio: vv. Partengo 24‐42, A. Costa 7‐27, XX settembre e
Vicinelli pari
mattino: v. Olmo 52‐66
pomeriggio: v. Beroaldi 4‐17, 23‐31
mattino: v. Zenzalino sud 1‐19
pomeriggio: vv. Zenzalino sud 21‐44 e Vicinelli dispari
mattino: v. f.lli Cervi

La visita del sacerdote o del diacono
per la Benedizione alle Famiglie
avverrà di norma:

al mattino dalle ore 9:30

al pomeriggio dalle ore 15:00
(nel quartiere Creti dalle ore 17:00)
Chi fosse assente e desiderasse la
Benedizione può concordare un altro
momento d’incontro telefonando in
Parrocchia al numero 051 6920150

Parrocchia San Lorenzo di Budrio
via Bissolati 32, Budrio
tel. 051 6920150
www.sanlorenzobudrio.it

4 Febbraio 2018 – V Domenica per annum
Dal Vangelo secondo Marco (1,29-39)
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di
Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di
Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si
avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella
li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli
indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che
erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva
ai demòni di parlare, perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un
luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si
misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano!». Egli
disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi
anche là; per questo infatti sono venuto!». E andò per tutta la Galilea,
predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.

Pellegrinaggio a San Luca per la Giornata della Vita
Sabato 3 febbraio
ore 14:10 partenza in pullman dalla Stazione di Budrio
ore 15:00 salita a piedi dal Meloncello (è possibile salire anche in pullman)
ore 16:15 Santa Messa nel Santuario di San Luca
presieduta dall’Arcivescovo mons. Matteo Maria Zuppi
per prenotare il posto in pullman telefonare alla famiglia Carini 051 803849

Laici nella Chiesa e nel mondo … con la gioia del Vangelo
Domenica 4 febbraio ore 15:00‐18:00
c/o la parrocchia di Ganzanigo
Incontro con don Giancarlo Leonardi
parroco a Castenaso e Assistente regionale dell’Azione Cattolica

Avvisi delle settimane dal 28.1 all’11.2.2018
Domenica
28 gennaio
Lunedì 29
Mercoledì 31
Venerdì 2
Sabato 3

Domenica
4 febbraio
Venerdì 9
Sabato 10
Domenica
11 febbraio

IV Domenica del Tempo Ordinario
“Insegnava loro come uno che ha autorità”
ore 20:45 Vedrana, Formazione per Educatori e Catechisti
San Giovanni Bosco, sacerdote ed educatore
Presentazione del Signore “Candelora”, festa
nella Messa delle 8:30 Benedizione delle Candele
Beato Gioacchino da Siena
Pellegrinaggio a San Luca (vedi box)
ore 19:30 Festa di Carnevale del gruppo Medie
V Domenica del Tempo Ordinario – Giornata per la Vita
“Guarì molti che erano affetti da varie malattie”
ore 13:00 Pranzo Etnico somalo-africano (avvisi in bacheca)
nella messa delle ore 18:00, Battesimo di Pietro
ore 19:30 Cena di presentazione Vacanza Insieme 2018 (v. box)
Santa Scolastica, vergine
VI Domenica del Tempo Ordinario – Giornata del Malato
“La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato”
ore 15:00 Incontro Fraternità Secolare dei Servi di Maria

21 aprile 2018
Pellegrinaggio e Udienza da Papa Francesco
guidati dall’Arcivescovo Matteo Maria Zuppi
Udienza Speciale in Sala Nervi per le diocesi di Bologna e Cesena
Possibilità di partecipare al bus organizzato dalle parrocchie del Comune x 1 giorno
info ed iscrizioni in parrocchia entro il 10.2.2018

Orario S. Messe e Funzioni autunno‐
inverno
San Lorenzo – Giorni feriali:

ore 8:00 Celebrazione delle Lodi
ore 8:30 S. Messa
il martedì Adorazione
ore 17:30 Rosario
ore 18:00 Vespri e S. Messa

San Lorenzo – Giorni festivi:
ore 18:00 S. Messa prefestiva

ore 8:00, 10:30, 18:00 S. Messe festive
ore 17:15 Rosario

Santuario dell’Olmo – Giorni festivi:
ore 9:00 S. Messa
ore 16:00 Rosario I domenica del
mese

Chiesa delle Creti – Giorni festivi:
ore 10:00 S. Messa in polacco

Chiesa delle Creti – Giorni feriali:
ore 16:30 Rosario

