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Domenica 14 Ottobre 2018 – XXVIII T.O. 
Dal Vangelo secondo Marco (10, 17-30) 
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, 
gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa 
devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami 
buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non 
uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non 
frodare, onora tuo padre e tua madre”».  
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa 
sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; 
e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò 
rattristato; possedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, 
per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano 
sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile 
entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un 
ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra 
loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: 
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo 
seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c’è nessuno che abbia 
lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e 
per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte 
tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e 
la vita eterna nel tempo che verrà» 

Bollettino Parrocchiale 
Nei prossimi  giorni  sarà  in distribuzione  il nuovo Bollettino Parrocchiale di 
San  Lorenzo  di  Budrio.  Chi  lo  volesse  leggere  in  anteprima  potrà  trovarlo 
collegandosi  con  il  PC  o  lo  smartphone  al  sito  delle  parrocchie  di  Budrio: 
http://www.parrocchiedibudrio.it/category/archivi/bollettini‐parrocchiali  
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Domenica 21 Ottobre 2018 – XXIX T.O. 
Dal Vangelo secondo Marco (10, 35-45) 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, 
dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». 
Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici 
di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra».  
Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io 
bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?». Gli risposero: 
«Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e 
nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere 
alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i 
quali è stato preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. 
Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono 
considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le 
opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà 
vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il 
Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la 
propria vita in riscatto per molti». 

Sto alla porta e busso – edizione 2018 
con il diacono Enrico alla scoperta della Parola di Dio 

 

Corso Biblico sul Vangelo di Marco 
 

Mercoledì 24 Ottobre, Parrocchia di Pieve di Budrio, ore 20:45 
Perché avete paura? 

prof. Maurizio Marcheselli, Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna Bologna 
 

Lunedì 29 Ottobre, Parrocchia San Mamante di Medicina, ore 20:45 
Scegliere di amare: “lo amò e gli disse” 

prof. Paolo Curtaz, Teologo e scrittore 
 

(per info ed iscrizioni: Paola 339 2224521) 



Avvisi delle settimane dal 14 al 28.10.2018 
 

Domenica 
14 Ottobre 

XXVIII del Tempo Ordinario – “Vendi quello che hai e seguimi” 

ore 10:30 Battesimo di Beatrice 
ore 16:30 Incontro della Fraternità dei Servi di Maria 

Lunedì 15  S. Teresa di Gesù, Vergine e dottore della Chiesa 

Mercoledì 17  S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire 

Giovedì 18  S. Luca, Evangelista – Festa 

Venerdì 19  ore 21:00 in San Lorenzo: Concerto per Organo 

Sabato 20 

ore 15:00, nelle salette annesse al chiostro di S. Lorenzo, Inizio del 
Catechismo per l’Iniziazione cristiana dei fanciulli 
ore 19:00 in San Lorenzo: S. Messa celebrata per l’inizio dell’anno 
della Scuola Materna “Sacro Cuore” 

Domenica 
21 Ottobre 

XXIX del Tempo Ordinario – “Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la 
propria vita in riscatto per molti”  
ore 15:30 in S. Lorenzo Assemblea della Zona Pastorale 

Lunedì 22  Dedicazione della Chiesa Parrocchiale – Solennità 

Martedì 23  Dedicazione della Chiesa Metropolitana – Festa 

Mercoledì 24 
ore 20:45, parrocchia di Pieve, per “Sto alla porta e busso” Corso 
Biblico su Marco: “Perché avete paura?” 
prof. Maurizio Marcheselli  

Giovedì 25  Beato Giovannangelo Porro – OSM  

Venerdì 26  ore 20:30, chiesa delle Creti, II serata del Corso Matrimonio 

Sabato 27 

ore 15:30 Battesimo di Beatrice e Samuele 

NB: nella notte sabato e domenica viene ripristinata l’ora solare 
con il conseguente cambio di orario delle celebrazioni serali 

Domenica 
28 Ottobre 

XXX del Tempo Ordinario – Giornata Missionaria OSM 
“Rabbunì, che io veda di nuovo!” 

Lunedì 29 
ore 20:45, parrocchia di Medicina, per “Sto alla porta e busso” Corso 
Biblico su Marco: Scegliere di amare: “Lo amò e gli disse …” Paolo 
Curtaz 

 

Orario	S.	Messe	e	Funzioni	 in	vigore	dal	27.10.2018 	
	

San	Lorenzo	–	Feriali:	
ore		8:00	Celebrazione	delle	Lodi	
ore		8:30	S.	Messa	 martedì	Adorazione 	
ore	17:30	Rosario	
ore	18:00	Vespri	e	S.	Messa	

San	Lorenzo	–	Festivi:	
ore	18:30	S.	Messa	prefestiva	
ore	8:00,	10:30,	18:00	S.	Messe	festive	
ore	17:30	Rosario

Santuario	dell’Olmo	–	Festivi:	
ore			9:00	S.	Messa	 dal	7	ottobre 	
ore	16:00	Rosario	 I	domenica	del	mese 	

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

Chiesa	delle	Creti	–	Feriali:	
ore	16:30	Rosario	

In	grassetto gli	orari	che	varieranno


