Parrocchia San Lorenzo di Budrio
via Bissolati 32, Budrio
tel. 051 800056
www.parrocchiedibudrio.it

10 Febbraio 2019 – V Domenica per annum
Dal Vangelo secondo Luca (5, 1-11)
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la
parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche
accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una
barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette
e insegnava alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le
vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta
la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti».
Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si
rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che
venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino
a farle quasi affondare.
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo:
«Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti
aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano
fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano soci di
Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di
uomini».
E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

Papa Giovanni XXIII
Ogni cristiano deve essere convinto del suo fondamentale
e Primordiale dovere di essere testimone della verità in cui crede
e della grazia che lo ha trasformato.
Se c'è qualcosa che viene maltrattata sulla terra è proprio la verità.
Con la potenza propria della verità, andate tutti, ovunque ci siano intelligenze
da illuminare, volontà da irrobustire, energie da incanalare al bene; ovunque
ci siano lacrime da tergere, incertezze da superare, solitudini da animare.
Enciclica "Princeps pastorum"

Visita e Benedizione alle Famiglie
Febbraio
mattino: vv. Dondina e dei Gelsi
pomeriggio: v. A. Costa 35-75
pomeriggio: v. Martiri Antifascisti pari 26/CD 30-42
Martedì 12 pomeriggio: p.zza VIII Marzo 10
mattino: vv. Cantarana e della Canapa
Mercoledì 13 pomeriggio: v. XX settembre
pomeriggio: vv. Martiri Antifascisti pari 44/AB-48
mattino: vv. Amorini, Savini e Creti Martella pari
70-90 e dispari 71-95
Giovedì 14
pomeriggio: vv. Golinelli e Zaniboni
pomeriggio: p.zza VIII Marzo 20
mattino: v. Bolognetta
Venerdì 15
pomeriggio: v. Mentana
pomeriggio: v. Tomasini pari 2-24
mattino: v. Olmo 6-13
Lunedì 18
pomeriggio: vv. Cocchi e Fantini
pomeriggio: vv. Tomasini dispari 1-25
mattino: v. Olmo 14-23/A
Martedì 19 pomeriggio: v. Marconi pari 10-50
pomeriggio: v. Fanin 2, 2/A, 4, 4/A
mattino: v. Olmo 24-35
Mercoledì 20 pomeriggio: v. Marconi dispari 9-47
pomeriggio: v. Maiani pari 2-12
mattino: v. Olmo 39-49
Giovedì 21
pomeriggio: v. Garibaldi pari 2-54
pomeriggio: v. Fanin 10 e 20
mattino: v. Olmo 52-66
Venerdì 22 pomeriggio: vv. Garibaldi dispari 1-37 e Collo D'Oca
pomeriggio: v. Maiani dispari 3-2
continua nel prossimo foglietto avvisi
Lunedì 11

La visita per la Benedizione alle Famiglie avverrà:

al mattino a partire dalle ore 9:30

al pomeriggio dalle ore 15:00
Chi desiderasse la Benedizione può concordare un altro momento d’incontro
telefonando in Parrocchia, dalle ore 9 alle 12, al numero 051 800056
Parrocchia San Lorenzo di Budrio

via Bissolati 32, Budrio
tel. 051 800056
www.parrocchiedibudrio.it

17 Febbraio 2019 –
VI Domenica per annum
Dal Vangelo secondo Luca (6, 17. 20-26)
In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un luogo
pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente
da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidòne.
Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:
- Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio.
- Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati.
- Beati voi, che ora piangete, perché riderete.
- Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quando vi metteranno al
bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame, a
causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo
infatti agivano i loro padri con i profeti.
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione.
- Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame.
- Guai a voi, che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete.
- Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo
infatti agivano i loro padri con i falsi profeti».

Sant’Agostino
Tu non puoi dire: “Amo il mio fratello ma non amo Dio”.
Così come menti se dici: “Amo Dio” mentre non ami il tuo fratello,
allo stesso modo ti sbagli se dici: “Amo il mio fratello”
credendo di non amare Dio.
Tu che ami il tuo fratello, ami necessariamente l'amore stesso.
Ora, l'amore è Dio.
Chiunque ama il suo fratello ama dunque necessariamente Dio.

Avvisi delle settimane dal 10.2 al 24.2.2019
V Domenica del Tempo Ordinario – Giornata del Malato
“Lasciarono tutto e lo seguirono”
Domenica
nella messa delle ore 10:30 Presentazione dei ragazzi che
10 Febbraio
riceveranno per la prima volta il Sacramento della Riconciliazione
ore 15:30 Incontro della Fraternità OSM
Martedì 11
XXVII Giornata Mondiale del Malato
ore 21:00, chiesa delle Creti, Alberto Nanni, III serata del Corso di
Mercoledì 13
Introduzione al NT: Quanti “sensi” ha un testo biblico?
Giovedì 14 Santi Cirillo e Metodio, patroni d’Europa – Festa
14, 15, 16.02 Triduo in preparazione alla Solennità dei Sette Santi Fondatori
ore 16:00 Battesimo di Pablo
Sabato 16
ore 17:00, a Pieve di Budrio, Incontro mensile delle Giovani
Famiglie della Zona Pastorale di Budrio
VI Domenica del Tempo Ordinario
“Gesù, come Elia ed Eliseo, è mandato non per i soli Giudei”
Solennità dei Sette Santi fondatori
Domenica
dell’Ordine dei Servi di Maria
17 Febbraio
Giornata Vocazionale e di Preghiera con suor Maria Cecilia
Visentin dell’Ordine delle suore Serve di Maria Riparatrice
Martedì 19
Beata Elisabetta Picinardi, vergine, OSM
Venerdì 22
Cattedra di San Pietro – Festa
VII Domenica Tempo Ordinario – Giornata Vicariale Malato
Domenica
“Lasciarono tutto e lo seguirono”
24 Febbraio
ore 15:00 Santa Messa, chiesa di San Matteo di Molinella

Azione Cattolica e Circolo ANSPI
Nelle domeniche 10 e 17 febbraio, dopo la messa delle ore 10:30, si raccolgono le
Adesioni all’A.C. Parrocchiale; continua inoltre la raccolta anche delle Adesioni al
Circolo Parrocchiale ANSPI San Lorenzo

Orario S. Messe e Funzioni (autunno-inverno)
San Lorenzo – Feriali:
ore 8:00 Celebrazione delle Lodi
ore 8:30 S. Messa (martedì Adorazione)
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
ore 16:00 Rosario (I domenica del mese)
Chiesa delle Creti –Festivi:
ore 10:00 S. Messa in polacco
Chiesa delle Creti – Feriali:
ore 16:00 Rosario

