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Rosanna Virgili commenta Atti 2,1-47
“Il dono dello Spirito Santo genera l’annuncio”
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Il testo del capitolo 2 del libro degli Atti 
è molto lungo e può essere suddiviso 
in 3 parti:
- I parte: la discesa dello Spirito Santo 

o Pentecoste (vv. 1-4).
- II parte: il discorso che fa Pietro, il 

primo grande discorso apostolico-ke-
rigmatico, l’annuncio della Parola che 
inviterà alla conversione e porterà al 
battesimo più di 3000 persone (vv. 
5-41).

- III parte: un’icona, la prima immagine 
della comunità cristiana delle origini 
(vv. 42-46) che è diventata un model-
lo, almeno ideale, della Chiesa; dico 
almeno ideale perché c’è una parola 
che crea ancora molta difficoltà, la 
parola “proprietà”: la Chiesa delle ori-
gini aveva cancellato la proprietà; non 

Il testo riporta stralci dell’intervento a voce fatto nella conferenza di domenica 13 gennaio 2019 a Mezzolara.
Pur avendo dovuto operare, per ragioni di spazio, numerosi tagli, si è cercato di limitare al massimo
gli interventi redazionali. La trascrizione completa può essere richiesta a info@sanlorenzobudrio.it

Con Maria nella Pasqua del Signore
La Vergine Maria viene venerata in ogni 
tempo dell’anno liturgico, specialmente 
in quello di Avvento come immagine 
esemplare dell’attesa e dell’ascolto.
Nelle nostre comunità, la memoria del-
la Santa Vergine sembra trascurata nel 
tempo di Quaresima e di Pasqua: se 
Maria ha condiviso tutta l’esperienza 
redentrice di Gesù è impensabile che 
la Passione e Resurrezione, vertice 
della salvezza, l’abbiano vista dissocia-
ta dal figlio.
Maria è Madre e Guida dell’umanità nel 
passaggio:
- A Nazaret il suo “sì” segna il passag-

gio tra l’Antico e il Nuovo Testamento. 
- Ad Ain Karim annuncia con il suo 

Magnificat il passaggio ad un mondo 
nuovo.

- A Betlemme partecipa al passaggio 
di Dio dal cielo alla terra.

- A Gerusalemme con la perdita del 
suo figlio nel tempio compie una pa-
squa interiore.

- A Cana provoca il passaggio dall’ac-

qua al vino.
- Sul Calvario è testimone del passag-

gio dell’umanità dalla morte alla vita.
- Nel cenacolo accoglie con tutta la 

Chiesa la pasqua dello Spirito Santo.
La Pasqua di Dio sconvolge gli sche-
mi umani ed opera un cambiamento, 
Maria ne è testimone e profezia. Ac-
compagnando l’umanità nel cammino 
pasquale, ella rivolge ancora oggi, a 

tutti, la parola incoraggiante di Mosè 
a Israele davanti al Mar Rosso: «Non 
abbiate paura! Siate forti e vedrete la 
salvezza che il Signore oggi opera per 
voi» (Es. 14,13).
Per noi cristiani il Sabato santo, incasto-
nato nel triduo pasquale della morte e 
resurrezione di Gesù, è un tempo den-
so di sofferenza, di attesa e di speranza.
Proprio nel Sabato Santo, con la pre-
ghiera dell’ORA DELLA MADRE che fa 
parte della tradizione dei Servi di Maria, 
si celebra Maria, Vergine fedele, arca 
dell’alleanza, Madre dell’amore. Ella 
vive questo giorno nelle lacrime e in-
sieme nella forza della Fede, sostenen-
do la fragile speranza dei discepoli. Nel 
Sabato Santo Maria veglia nell’attesa, 
custodendo la certezza della promessa 
di Dio e la speranza nella potenza che 
risuscita i morti. 
Uniti nella preghiera di resurrezione, 
Buona Pasqua a tutti.

P. Antonio, P. Sergio
e la Comunità dei Servi di Maria

aveva cancellato le ricchezze perché 
le ricchezze venivano condivise; non 
erano poveri anzi erano tutti molto più 
ricchi perché avevano condiviso i loro 
beni e non c’era nessuno che man-
casse del necessario per vivere.

Quindi, all’inizio della vita della Chie-
sa, c’è una rivoluzione economica: la 
proprietà è il concepirsi unici; nella co-
munità cristiana invece, che è il corpo 
unito della Chiesa, il primato è delle 
persone, non dell’individuo. Nel mondo 
antico infatti non esisteva il concetto di 
individuo ma solo quello di persona e 
non esiste persona che non sia dentro 
un intreccio di relazioni. Persino il Dio 
della Bibbia ha deciso di entrare in re-
lazione e stringere un’alleanza con il 
suo popolo, che non per nulla si chia-

ma Israele, cioè “seme di Dio”: Israele 
acquista il suo nome in una relazione ...
La Chiesa, dunque, si forma come 
corpo fisicamente visibile che però ha 
un’anima…
Lo Spirito è l’anima, è quello che unisce 
la Chiesa, che la fa nascere; lo Spirito è 
dinamis, in greco movimento, potenza, 
forza; lo Spirito è la vita e la vita è movi-
mento, è divenire; gli oggetti non viventi 
sono statici ma, fin da quando Dio pla-
smò l’essere umano - ricorderete Gen 
2,7 - insufflò la psiche, in greco, o la 
ruah, in ebraico, cioè lo Spirito: l’essere 
vivente nasce come dinamismo, non è 
qualcosa che possiamo semplicemen-
te conservare; così anche la Chiesa è 
qualcosa che cammina, che si muove, 
che cambia, che si trasforma, non è 
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qualcosa che dobbiamo difendere; così 
pure la Fede va annunciata, non dife-
sa…
La storia del Vangelo secondo Luca 
inizia nel tempio di Gerusalemme: l’An-
gelo Gabriele parla al sacerdote Zac-
caria dentro al Tempio, ma Zaccaria 
non crede; l’angelo allora vola via e va 
a Nazaret; il primo a volare, nell’opera 
di Luca, è Dio stesso; il Dio del cristia-
nesimo è un Dio che si muove, non un 
Dio statico… l’angelo di Dio esce dal 
tempio e va in Galilea, primo viaggio; là 
troverà una ragazza, poi naturalmente 
verrà Gesù... Anche il percorso del Van-
gelo è movimento: Gesù dalla Galilea 
sale verso Gerusalemme, ancora nel 
Tempio; dopo che Gesù è risorto ed è 
apparso ai suoi (cap. 24), i suoi tornano 
a pregare nel Tempio. Questo è il pri-
mo Atto della storia cristiana, la storia 
di Gesù: c’è già movimento, e questo 
grande dinamismo lo porta lo Spirito.
Anche nel secondo momento della 
storia cristiana, secondo Luca, le cose 
funzionano allo stesso modo: gli Atti 
cominciano di nuovo a Gerusalem-
me, questa volta sul monte degli ulivi 
(At 1,8); c’è ancora Gesù che dice: “Vi 
manderò il Consolatore, cioè lo Spirito 
Santo” e poi dice: “Mi renderete testi-
monianza” - la Fede cristiana o è testi-
monianza o non è - e ripercorre il volo 
dell’angelo: “da Gerusalemme, in tutta 
la Giudea, la Samaria, fino ai confini 
della terra”.
Nel libro degli Atti la Dottrina cristiana 
ha un nome: odos, che in greco signifi-
ca strada, cammino, la testimonianza si 
porta viaggiando, camminando, uscen-
do.
Il libro degli Atti è dunque il testo che 
racconta la nascita della Chiesa: per 
nascere ci vuole un vento, un uraga-
no… E lo Spirito è vento, pneuma; que-
sto vento dello Spirito richiama l’inizio 
della Bibbia, la ruah elohim, i primissimi 
versetti di Genesi: noi diciamo “lo Spi-
rito di Dio aleggiava sulle acque” ma 
vento e spirito sono la stessa parola, 
lo Spirito della vita …Questo tempo di 
Pentecoste è una nuova Creazione, lo 
Spirito è uno Spirito di vita.
Ma c’è anche un altro simbolo: il fuo-
co, queste fiammelle di fuoco… Il fuoco 
nella Bibbia è l’unico luogo visibile ad 
Israele, quando camminava nel deser-
to, del volto di Dio. Il fuoco quindi è Dio 
stesso, continuamente in movimento, in 
trasformazione.
Che cos’è dunque lo Spirito? È una po-
tenza che in noi distrugge e costruisce, 
sradica e pianta, cioè trasforma. La 
presenza di Dio nella vita del credente 

non è un’assicurazione sulla vita, è una 
scomodità, un’urgenza, un morso.
Lo Spirito, il fuoco, sono segni che ven-
gono da dentro, la potenza viene da 
dentro.
Ma come si può portare lo Spirito San-
to? Abbiamo già detto che il Vangelo si 
annuncia, non si difende e per annun-
ciarlo bisogna studiare tutte le lingue: 
avete sentito l’elenco dei popoli? sono 
tutti i popoli del bacino del Mediterra-
neo…
Allora, la Lettera era il mezzo più mo-
derno che permetteva di raggiungere 
luoghi lontani. Evangelion è un termine 

la vita della Chiesa e ci chiede sempre 
di metterci in cammino.
L’insegnamento degli Apostoli si basa 
sulla testimonianza della “koinonia”, la 
comunione fatta prima di tutto di cuore. 
È vero: la comunità cristiana ha uno sti-
le che non si improvvisa, bisogna impa-
rarlo, bisogna lavorarci … Chi sta fuori 
vede lo stile! la sensibilità, la facilità con 
cui noi si è pronti a piangere e non a 
sputare contro l’altro! questo è lo stile! 
si è pronti ad imparare e non a detta-
re… È perfetto questo quadro: condivi-
devano i loro beni e “ogni giorno erano 
perseveranti insieme nel tempio”…. 

legato proprio a chi porta le lettere, il 
messaggero che portava buone notizie. 
Il Whatsapp di oggi. Il cristianesimo, vo-
lendo raggiungere i confini del mondo, 
utilizza i mezzi più agili, più moderni: 
oltre alla lettera anche una lingua, non 
più quella originaria di Gesù, ma il Gre-
co, l’inglese di allora.
La Chiesa si fonda sulla capacità di 
tradurre la lingua di Dio, la lingua dello 
Spirito. Lo Spirito ci insegna a tradurre 
ma, per tradurre, bisogna conoscere la 
lingua del nostro interlocutore: questo 
è il dono dello Spirto, questa è la Pen-
tecoste!
La lingua della Chiesa però non è una 
lingua di potere, ma d’amore, di relazio-
ne, di comunicazione vera, di dialogo; 
è una lingua che, prima di formularsi 
come parola, deve essere capace di 
ascolto; la lingua della Bibbia è una lin-
gua dialogata. Papa Francesco lo dice 
continuamente: il primo atto della co-
municazione è l’ascolto.
Quindi la Pentecoste è… la nostra vita, 

Ora vorrei dirvi come finiranno gli Atti. 
Abbiamo già detto che cominciano a 
Gerusalemme, poi abbiamo citato Ce-
sarea, Efeso, e già siamo fuori dalla 
Palestina… Ma dove finiscono gli Atti? 
Questo dinamismo porta fino… ad un 
monolocale a Roma.
Ma è a Malta che c’è l’inclusione di 
questo testo che abbiamo letto: sia-
mo partiti da Gerusalemme, Atti 2, lì 
c’era un fuoco, il fuoco dello Spirito, e 
con Paolo naufrago arriviamo a Malta, 
all’inizio del cap. 28, dopo tutto questo 
grande viaggio, il viaggio che il Signore 
gli ha chiesto di fare, e c’è un altro fuo-
co, quello che i Maltesi, “avevano acce-
so per noi”.
Ecco uno dei due pilastri della nostra 
civiltà: seppellire i morti ed accogliere 
gli ospiti.
Il libro degli Atti, la nostra Fede, sta tra 
due fuochi: il fuoco dello Spirito ed il 
fuoco dell’Accoglienza; anche noi, an-
che gli Apostoli, hanno avuto bisogno 
di essere accolti.
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Nel cattolicesimo, le Rogazioni sono 
preghiere, atti di penitenza e proces-
sioni propiziatorie per ottenere la be-
nedizione divina sull’acqua, sul lavoro 
dell’uomo, sui frutti della terra. Questi 
riti hanno origini antichissime, appar-
tenevano al mondo pagano, ed erano 
probabilmente rivolti a Cerere, la dea 
dei campi. Nel IV secolo, per opera del 
santo Vescovo di Vienne Mamerto, ven-
nero accolti nel mondo cristiano come 
invocazioni a Dio, affinché preservasse 
le popolazioni da ogni calamità e assi-
curasse un raccolto soddisfacente per 
sfamare le famiglie. Questa “proposta” 
di preghiera che il vescovo fece alla 
popolazione venne chiamata «rogazio-
ne», dal latino rogatio, usato nell’anti-
ca Roma per indicare una proposta di 
legge nata dal popolo. In Italia venne-
ro definitivamente ammesse nell’anno 
816, volute fortemente dal Papa Leone 
III. Da quel momento, le Rogazioni ven-
nero estese in tutto il mondo cristiano. I 
documenti storici, riguardanti il territorio 
budriese, parlano già di Rogazioni con 
la Madonna dell’Olmo, fin dal lontano 
1604. Nelle processioni, che si svolge-
vano nelle campagne, erano presenti 
le Confraternite del Santissimo Sa-
cramento, di S. Maria del Borgo, di S. 
Agata, di S. Domenico, dei Cappuccini, 
della Pieve e di Budrio, dove veniva ac-
colta con grandi festeggiamenti. Lungo i 
percorsi, la processione si snodava per 
le vie adornate di addobbi, archi di fra-
sche ed ogni finestra abbellita con luci 
e fiori. Le campane suonavano a festa 
e venivano effettuati degli spari a sal-
ve con dei mortaretti. Col passare del 
tempo nacquero delle controversie tra 
la parrocchia di Pieve e quella di San 
Lorenzo, riguardanti la precedenza del-
le processioni e la raccolta delle offerte, 
ma tutto venne risolto con un documen-
to emesso dalla Curia Arcivescovile, il 
15 giugno 1805, il quale stabiliva che 
le Rogazioni dovevano essere celebra-
te dalla chiesa parrocchiale di Budrio. 
Da allora ogni anno si sono celebrate 
le Rogazioni minori per l’Ascensione, e 
le maggiori a maggio, per la durata di 
tre giorni, con la Madonna dell’Olmo, 
che veniva inserita in una piccola fiorie-
ra, per favorirne il trasporto. Al termine 
dei tre giorni, la processione, dopo aver 
percorso tutte le vie dei quattro quartieri 
in cui era suddiviso il territorio budriese, 
sostava nel cortile dell’Ospedale Do-
nini Zogolari, dove veniva impartita la 

benedizione agli ammalati. Nel 1908 si 
verificò anche un miracolo: una signo-
ra con un morbo incurabile, che non le 
permetteva di camminare da anni, dopo 
la benedizione, riprese a camminare.
Le Rogazioni iniziavano con una mes-
sa solenne celebrata in San Lorenzo al 
mattino prestissimo, poi si formava una 
processione aperta dalle Confraterni-
te, seguivano i musicanti, poi il parroco 
con uno stuolo di chierichetti e infine gli 
uomini, le donne e i bambini. Venivano 
cantate o recitate preghiere collettive, 
come salmi e le Litanie e quando si 
giungeva nei punti stabiliti il sacerdote, 
rivolgendosi ai quattro punti cardinali, 
declamava le invocazioni a Dio, affinchè 
tenesse lontano ogni calamità (quali 
terremoti, pestilenze, guerre,…) e be-
nedicesse il lavoro dei campi. Il corteo 
si soffermava poi nei cortili di alcune 
case coloniche, per rifocillarsi con dolci 
e bevande. Contemporaneamente alle 
Rogazioni si sviluppò un’altra tradizio-
ne, quella di costruire, con i rami delle 
piccole croci che venivano piantate ai 
margini dei campi. Le Rogazioni sono 
state molto sentite e seguite a Budrio fin 
verso gli anni sessanta, poi, per un con-
tinuo affievolirsi della partecipazione, 
l’allora parroco, padre Brighetti, cambiò 
l’ordine delle processioni.
Tutto il mondo cristiano ha subito da 
quel periodo un arresto di queste ce-
lebrazioni, per vari motivi: una diminu-
zione della fede, la modernità e sicu-
ramente l’insorgere di varie ideologie 
che hanno preteso di mettere l’uomo al 
posto di Dio, facendogli perdere di vista 
il rispetto del creato, per usarlo secondo 
i propri personali interessi. Ciò ha pro-
vocato enormi danni che vanno riper-
cuotendosi, con gravi conseguenze, sia 
sull’ambiente, che sull’uomo.
Comunque le avversità atmosferiche 
degli ultimi tempi e le continue catastrofi 
ambientali, hanno indotto molti agricolto-
ri e credenti a riconsiderare i propri errori 
e a rivedere i propri comportamenti. In 
molte regioni si stanno riscoprendo an-
che le antiche usanze delle Rogazioni 
che la chiesa raccomanda, per la po-
tente intercessione della preghiera, spe-
rando che il buon Dio, che fa scendere 
la pioggia e sorgere il sole sui buoni e 
sui cattivi, torni a benedire il suo popo-
lo, affinché prenda coscienza del proprio 
operato e ritorni ad avere fiducia nel suo 
amore misericordioso. 

Maria Adelaide

LE ROGAZIONI

Uno dei primi frutti scaturiti dall’Assem-
blea Zonale del 21 ottobre scorso, ine-
renti le attività caritative, è stato quello 
di fare una mappatura delle varie attivi-
tà che si svolgono nelle parrocchie del 
nostro comune di Budrio. Ne è emersa 
un’interessante tabella che è una fotogra-
fia di quanto le varie realtà parrocchiali 
svolgono in ambito caritativo. Una bella 
ricchezza. 
Questo lavoro ha lo scopo di fornire infor-
mazioni sull’offerta di servizi, orari, numeri 
di telefono e invitare la comunità a riflet-
tere sulla possibilità di offrire la propria 
disponibilità per impegnarsi in prima per-
sona. Un grazie a chi sta già operando per 
il bene delle nostre comunità e a chi vorrà 
unirsi a questi progetti che vanno nella di-
rezione dell’aiuto agli altri.
I vari servizi elencati e descritti più ap-
profonditamente li potrete trovare in fon-
do alla chiesa di San Lorenzo in un testo 
completo, oppure sul sito delle parrocchie 
di Budrio: http://www.parrocchiedibudrio.
it/attivita-caritative-della-zona-pastorale/  
UN PASTO CALDO IN DORMITORIO - 
Vengono preparati dei pasti che andran-
no consegnati in alcuni dormitori a Bo-
logna.
PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE 
SPORTE ALIMENTARI - Vengono prepa-
rati e distribuiti generi alimentari a perso-
ne in difficoltà.
COLLETTE ALIMENTARI - Si reperiscono 
generi alimentari nei negozi o in chiesa.
REPERIMENTO ALIMENTI AL BANCO 
ALIMENTARE A IMOLA - Con un furgone 
a noleggio si prendono i generi alimentari 
presso il magazzino del Banco Alimentre 
di Imola e si consegnano alle sedi delle 
caritas della Zona Pastorale di Budrio.
SPAZIO DI ASCOLTO - Si ascoltano le 
necessità delle persone e si prova di tro-
vare insieme le soluzioni percorribili per 
risolvere i problemi anche con microcre-
dito o aiuti economici.
PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE 
GRATUITA DI ABITI E OGGETTI PER LA 
CASA - Cessione gratuita a  famiglie in 
difficoltà di abiti ed oggetti per la vita di 
casa.
MERCATINI - In occasione del mercati-
no cittadino della III domenica del mese, 
vengono vendute le eccedenze di abiti 
ed oggettistica e il ricavato va a sostegno 
delle attività della Caritas.
CASE DI OSPITALITA’ - Sono piccoli ap-
partamenti dati a famiglie che necessita-
no di ricoveri o protesi presso gli ospedali 
del territorio o su segnalazione dei Ser-
vizi Sociali necessitano di una soluzione 
abitativa temporanea.
S.O.S. MATEMATICA E NON SOLO - Il 
recupero scolastico per studenti di scuo-
le Medie e Superiori.

Le attività pastorali 
di carità nella zona 
pastorale di Budrio

VISITA A DISABILI, ANZIANI E MALATI - 
Visite a domicilio o in struttura a persone 
sole o bisognose.
ACCOGLIENZA A GIOVANI IMMIGRATI 
- Vengono messi in atto progetti di inclu-
sione con l’insegnamento della lingua 
italiana, la condivisione fraterna, il soste-
gno nella ricerca lavorativa.
EDUCAZIONE ALLA MONDIALITA’ NEL-
LE SCUOLE - Attività di sensibilizzazione 

nelle scuole di ogni ordine e grado ai pro-
blemi e alle sfide del mondo globalizzato 
nel quale crescono sempre più le disu-
guaglianze.
SCUOLA DELLA MISSIONE - Esperien-
za di formazione attiva sui temi cruciali 
dell’Evangelii Gaudium per acquisire lo 
stile che Papa Francesco vuole imprime-
re alla comunità cristiana con particolare 
attenzione alla dimensione della carità.
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“Io sono il pane della vita. 
Chi viene a me non avrà 
più fame, chi crede in me 

non avrà più sete”
Domenica 26 Maggio 

riceveranno il 
Sacramento della 

Prima Comunione:

Amendola Francesco
Arena Alessia

Bacchelli Miriam
Benati Margherita
Bucciarelli Chiara
Castellini Yeabsira
Comia Jherald Paul
Dal Lago Michele

D’Angelo Francesca
De Rosa Davide
De Rosa Simone
Filippi Brando

Gaetani Arianna
Gaetani Beatrice

Garetti Viola

Giordano Alfonso
Guerra Giada
Iosue Alice

Leonardi Sofia
Marinucci Matteo

Memmola Alice
Modelli Camilla

Montanari Simone
Monti Angelica

Nanni Clara
Poli Matteo

Purpora Tiziana
Quaglia Michele

Salmi Letizia
Scardovi Giorgia

Sabato 4 maggio

Riceveranno per 
la prima volta 
l’abbraccio del padre 
misericordioso nel 
sacramento della 
Riconciliazione

Baldassarri Tommaso 
Barbieri Martina 

Biele Bianca 
Bonetti Viola 
Carlotti Alice

Chiesa Riccardo 
Comia Jhoanne Pearl

D’Angelo Matteo 
De Gregorio Matilde 

Fustini Chiara
Lerro Anna 

Lomaestro Sophia 

Maccagnani Dalila 

Marchetti Daniele 

Masiero Stefano 

Mingozzi Sofia

Mondellini Pietro 

Monteventi Angelica

Quarantini Gaia 

Rondelli Emanuele 

Sitti Andrea 

Vecchi Tommaso 

Zaramella Shasa

Sabato 18 Maggio 
riceveranno il 

Sacramento della Confermazione

Arena Francesco
Baroncini Sara
Bastelli Giada

Bonato Francesca
Bordoni Ulisse

Colucci Marcello
D’Angelo Leonardo

D’Angelo Sofia
Drudi Alessandro
Esposito Giuseppe
Farnè Valentina
Gherardini Alice
Incerti Federico

Iervolino Francesco
Lai Chiara

Lattuchella Lorenzo Pio
Liguoro Giulia
Lolli Martina

Marchesini Lana
Pezzuto Caterina

Poli Alice
Ponzio Giorgia

Quitadamo Gianni
Russo Armando

Signorello Angelo
Sirica Nunzia

Stefan Rafael Eduard
Tinti Francesco
Varsalona Noemi

Vecchi Nicolò

Vieni, Santo Spirito, manda a noi 
dal cielo un raggio della tua luce

Quest’anno i nostri ragazzi rice-
veranno il Sacramento della Confer-
mazione il 18 Maggio alle ore 16,30 
insieme ai ragazzi delle Parrocchie di 
Maddalena, Bagnarola, Mezzolara, 
Dugliolo, Prunaro, Vedrana e Cento 
nella Chiesa della Madonna del Buon 
Consiglio a Castenaso, per le sue di-
mensioni capace di accogliere i ragaz-
zi e le loro famiglie.

Una grande novità quindi…..ma perché? 
Molti di voi hanno sicuramente sentito 
parlare o magari letto anche sui prece-
denti bollettini parrocchiali di Zone Pa-
storali ed in particolare di Zona Pastorale 
di Budrio, un cammino nato per favorire 
sempre di più una collaborazione ed una 
comunione tra parrocchie vicine. 
Con il Sacramento della Cresima i ragazzi 
riceveranno l’effusione dello Spirito San-

to, dono che li aiuterà a diventare “uomini 
nuovi”, illuminati e fortificati. Essa segna 
quindi l’inizio di un nuovo cammino che 
sarà sicuramente più bello e significativo 
se vissuto assieme ai ragazzi delle altre 
parrocchie della Zona Pastorale che ritro-
veranno poi nei gruppi del dopo Cresima, 
dove potranno fare esperienza di ascolto, 
di amicizia e di fraternità e diventare così 
veri testimoni del Vangelo.

La celebrazione dei Sacramenti
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STAZIONE 
QUARESIMALE

del 12 aprile
a Budrio

Quest’anno le stazioni quaresimali 
cambiano stile. La novità principa-
le è per l’ultima stazione quaresima-
le dove ci sarà una Via Crucis citta-
dina per le vie del paese.
Sono state indicate 7 stazioni:
1. Villa Rosalinda - Gesù è condan-

nato a morte
2. Scuole medie - Gesù cade per la 

prima volta
3. Via Mazzini (angolo Bissolati) - 

Gesù incontra sua Madre
4. Piazzetta Luppi - Gesù ammoni-

sce le donne di Gerusalemme
5. Piazza Antonio da Budrio - Gesù 

è inchiodato alla croce
6. Ospedale (strada di entrata) - 

Gesù muore in croce
7. Chiesa San Lorenzo - Il corpo di 

Gesù è deposto nel sepolcro

Il percorso sarà il seguente:
Partenza da Via Capestrara - Villa 
Rosalinda, via I Maggio, via Bero-
aldi, Via Muratori, Via Mazzini, Via 
Garibaldi, Piazza Antonio da Budrio, 
Via Zaniboni, Viale Benni - Ospeda-
le, Via Bissolati con arrivo in Chiesa 
San Lorenzo.
Arrivati in chiesa, ci sarà un momen-
to di ascolto delle parole di Papa 
Francesco, verrà letto il discorso che 
il Papa ha fatto a Panama ai giovani.

Che significa colui che accompagna? Chi? Per dove?
Al n. 65 dei “Principi e norme per l’uso del Messale Romano” si afferma che l’Ac-
colito è istituito per curare il servizio all’altare e aiutare il sacerdote e il diacono. A 
lui spetta preparare l’altare e, come ministro straordinario, distribuire l’Eucarestia 
ai fedeli”.
Questo è quello che è stato scritto ma, se sei vicino all’altare, ti deve venire il de-
siderio di approfondire la parola di Gesù riportata nei vangeli. Quando hai in mano 
Gesù sotto le specie del pane e del vino e lo porti ai tuoi fratelli che si accostano 
all’Eucarestia, hai un privilegio ma anche una responsabilità che consiste nel 
dare una testimonianza con la tua vita che Gesù ci è amico.
Finita la liturgia ci si toglie la veste ma il ministero rimane: è nella vita ordinaria che 
sei colui che accompagna, accompagni coloro che incontri, che sono il prossimo 
che Gesù ci ha detto di amare e impari ad amarlo meditando la sua parola, cer-
cando di spezzarla con loro, provando di far capire che parliamo di una persona 
viva che ci sta accanto per amarci e non per castigarci.
Queste sono mie considerazioni sul ministero dell’Accolito a cui cerco di essere 
fedele. Alessandro, Accolito

L’Accolito

Lunedì 29 aprile alle ore 19 nella 
cattedrale di San Pietro a Bologna 
verranno istituiti accoliti dal nostro 
Arcivescovo anche 3 nostri parroc-
chiani; vi proponiamo una loro bre-
ve presentazione:

DOMENICO MADONIA, classe 1957 
sposato con Rosalia, ha due figli Mau-
ro già sposato e Giuseppe che vive 
con i genitori. Impiegato amministrati-
vo nella Polizia Municipale di Bologna. 
Vive a Budrio da 
circa vent’anni 
e le sue origi-
ni sono lontane, 
dalla Sicilia e più 
precisamente da 
Castelbuono, una 
cittadina vicino a 
Palermo. Quando parla della sua terra 
gli si illumina lo sguardo, ma ormai fa 
parte integrante della comunità di San 
Lorenzo. Collabora con la comunità dei 
Servi nel servizio all’altare nella messa 
domenicale della sera ed è fedelissi-
mo anche alla messa vespertina du-
rante la settimana. In questo periodo 
si occupa delle visite alle famiglie per 
le benedizioni pasquali insieme a pa-
dre Antonio e inoltre si dichiara dispo-
nibile a svolgere quelli che saranno i 
compiti che il ministero dell’accolitato 
prevede, su indicazione del parroco. A 
Domenico auguriamo un buon lavoro 
e un grazie per tutto quello a cui dovrà 
dedicarsi.

M AS S I M I L I A N O 
BONINI, classe 
1970 sposato con 
Daniela hanno due 
figli Pierfilippo 19 

anni e Carlotta 16. Perito agrotecni-
co, budriese da sempre, insieme a 
Daniela gestiscono un’agenzia immo-
biliare nella nostra cittadina. Ha pas-
sato la giovinezza frequentando la 
parrocchia di San Lorenzo, poi ha vis-
suto molte esperienze diverse, ha de-
dicato energie e passione al basket, 
fino a diventare arbitro ad alti livelli. 
Si è riavvicinato alla comunità di San 
Lorenzo con il percorso di catechesi 
per i figli. Ora Massimiliano e la sua 
famiglia sono parte integrante della 
parrocchia svolgendo molti servizi. 
Carattere solare e vulcanico, Massi-
miliano lo possiamo vedere nel servi-
zio all’altare nella messa domenicale 
e durante le principali festività della 
Chiesa, ma è disponibile per tanti 
servizi alla comunità, dalla cucina del 
circolo, al mercatino della caritas, dal-
le pulizie della chiesa al gruppo che 
segue la liturgia. Un grazie per il suo 
servizio che dal 29 aprile sarà ancora 
più ricco e per la cordialità che sa tra-
smettere a chi lo incontra.

MARCO GIOVANNINI, classe 1972 
vive a Budrio da sempre con la mam-
ma Germana. 
Laureato in Eco-
nomia e Commer-
cio lavora presso 
la Regione Emilia 
Romagna, nell’uf-
ficio al Bilancio. 
Chi frequenta la 
comunità parrocchiale lo può ricordare 
fin da bambino chierichetto alla mes-
sa domenicale; gli anni sono passati e 
ancora lo vediamo operoso al servizio 
all’altare nelle varie celebrazioni. Per-
sona discreta e riservata ha comunque 

saputo mettere a disposizione della 
parrocchia le sue competenze collabo-
rando nel consiglio pastorale per gli af-
fari economici e seguendo passo pas-
so i piccoli chierichetti della domenica, 
bimbe e bimbi avvicinati al servizio e 
istruiti sapientemente e pazientemente 
da Marco. Ha deciso di intraprendere 
la formazione verso l’accolitato per 
meglio assolvere ai servizi all’altare; da 
tempo ministro straordinario dell’euca-
ristia insieme a Massimiliano. Sempre 
con il compagno di studi Massimiliano 
sono una delle coppie di “portatori” del-
la Madonna dell’Olmo durante le roga-
zioni di maggio.

A Maria che tutto custodisce chiedia-
mo l’intercessione per i nostri nuovi 
accoliti al servizio della chiesa e delle 
persone.
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Annuali celebrazioni in onore della Beata 
Vergine dell’Olmo in San Lorenzo di Budrio

dal 25 maggio al 2 giugno 2019
25/5 - Sabato alle ore 20,30 - Pres-
so La Villa “Sarti-Parisini”, accoglieremo 
la venerata immagine della B.V. dell’Ol-
mo.
Processionalmente si raggiungerà la 
chiesa di San Lorenzo percorrendo le 
vie Martiri Antifascisti, Piazza Matteotti, 
via Bissolati. A seguire sarà celebrata la 
Messa.
Non ci sarà la Messa prefestiva delle ore 
19.

26/5 - Domenica
Messe in parrocchia alle ore 8 - 9 - 10,30 
- 11,15 (Creti) - 19. 
Ore 10,30 - Messa di Prima Comunione
Ore 18,30 Santo Rosario

27/5 - Lunedì
Ore 8,00 - Celebrazione delle “Lodi”; 
Ore 8,30 - Santa Messa. 
Ore 20 - S. Messa (non verrà celebrata la 
Messa delle ore 19)
Ore 20,30 - Prima Rogazione
Itinerario: Vie Bissolati, Beroaldi, 
Gramsci, D’Ormea 
Breve sosta con un momento di cateche-
si tenuta da suor Maria Cecilia Visentin 
dei Servi di Maria e omaggio dei bambini 
alla Madonna, poi l’immagine farà ritorno 
in Chiesa percorrendo Vie Massarenti, 
Giovanni XXIII, Beroaldi, Bissolati.
Giunti in Chiesa ci sarà la Benedizione 
Eucaristica.

28/5 - Martedì
Ore 8,00 celebrazione delle “Lodi”;
Ore 8,30 S. Messa
Ore 20 S. Messa (non verrà celebrata la 
Messa delle ore 19)
Ore 20,30 Seconda Rogazione.
Itinerario: Vie Bissolati, Benni, Mezzet-
ti, Piazza 8 marzo dove ci sarà un mo-
mento di catechesi a cura di suor Maria 
Cecilia Visentin dei Servi di Maria poi la 
processione continuerà fino alla Chiesa 
delle Creti dove ci sarà la Benedizione 
Eucaristica.

29/5 - Mercoledì
Ore 8,00 celebrazione delle “Lodi”;
Ore 8,30 S. Messa
Ore 20 - S. Messa (non verrà celebrata la 
Messa delle ore 19)
Ore 20,30 - Terza Rogazione 
Itinerario: Via Bissolati, Piazza Matteotti, 
Partengo, Kennedy, Bianchi fino al Cen-
tro Sociale “La Magnolia” dove ci sarà un 
momento di catechesi a cura di suor Ma-
ria Cecilia Visentin dei Servi di Maria, poi 
la processione continuerà fino in Chiesa 
dove ci sarà la Benedizione Eucaristica.

30/5 - Giovedì
Ore 8,00 - Celebrazione delle “Lodi”;

Ore 8,30 - S. Messa
Ore 17,30 - I bambini di tutte le età ren-
deranno omaggio alla Madonna alla 
quale saranno affidati
Ore 18,30 - Santo Rosario
Ore 19,00 - Santa Messa

31/5 - Venerdì
Ore 8,00 - celebrazione delle “Lodi”;
Ore 8,30 - S. Messa
Ore 10,00 - L’immagine della B.V. Dell’Ol-
mo sarà portata nella “casa protetta San 
Domenico” ove sarà celebrata la Messa
Ore 18,00 - Santo Rosario
Ore 18,30 - Sacramento dell’Unzione 
degli infermi
Ore 19,00 - Santa Messa

1/6 - Sabato
Ore 8,00 - Celebrazione delle “Lodi”;
Ore 8,30 - S. Messa
Ore 17,00 - Celebrazione mariana ani-
mata dal gruppo “Fraternità secolare dei 
Servi di Maria”.
Ore 18,30 - Santo Rosario
Ore 19,00 - Santa Messa prefestiva du-

rante la quale verranno ricordati gli anni-
versari di matrimonio
Chi desidera far ricordare il proprio an-
niversario durante la messa deve comu-
nicare i nomi e la data all’ufficio parroc-
chiale.

2/6 - Domenica “Ascensione 
al cielo di N.S. Gesù Cristo”. 
Messe: ore 8.00 - 10,30 - 19,00
Ore 16,30 - Recita del Rosario e a seguire 
Processione conclusiva della settimana.
Percorrendo le vie Bissolati, A. Costa, 
Zaniboni, Piazza Antonio da Budrio, Ga-
ribaldi, XX Settembre, Saffi, Piazza Mat-
teotti, Martiri Antifascisti, Villa “Sarti- Pa-
risini”.
In forma privata l’immagine sarà riportata 
al Santuario.
Al termine della processione in San Lo-
renzo vendita di crescentine e animazio-
ne con giochi di gruppo per ragazzi.

dal 7 al 10 Giugno 2019

Venerdì 7 Ore 20,30 - Recita del Rosario 
Ore 21,00 - Spettacolo: I DIAVOLI DELLA FRUSTA

Sabato 8

Ore 16,00 - Partenza da Budrio per camminata fino al 
santuario  a cura del gruppo Budrio cammina
Ore 18,00 - S. Messa prefestiva
Ore 21,00 - La compagnia del veterinario presenta la 
commedia dialettale: “Asini di classe”

Domenica 9
Ore 11,00 - S. Messa solenne
Ore 17.30 - Recita del rosario e tradizionale processione 
animata dalla banda di Budrio
Ore 21,00 - Orchestra Bovinelli

Lunedì 10 Ore 21,00 - Spettacolo: Aldo e Claudia
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Estate Ragaz-
zi nasce come 
un’occasione per 
stare insieme, 
per condividere 
tempo, esperien-
za, momenti e un 
pezzetto di vita. 
Non si tratta di 
una convivenza 
tra sconosciuti 
che inizia e si conclude come tale, 
ma di una convivenza tra persone 
che più o meno velocemente diven-
tano amiche. Nelle tre settimane si 
creano legami di qualsiasi tipo e tra 
persone di diversa età. Ciò che ac-
comuna questi legami è la loro forza 
e il fatto che restano impressi den-
tro, come incisioni. Il tema di questo 
anno “Che gusto c’è? Una deliziosa 
eredità” (Willy Wonka e la fabbrica del 
cioccolato) vuole proprio fare luce su 
questo: ricordarci quanto queste oc-
casioni di relazioni e legami possano 
essere ricchezza per tutti. Attraverso 

STATISTICA DAL 1 GENNAIO 2019
Battesimi celebrati dal 1° gennaio al 31 marzo 2019
20.01.2019: SELLITTO CAMILLA di Carmine e Stefanelli Nalini Jessica
16.02.2019 RUBERTI KESSAN PABLO di Antonio e Kessab Leila
02.03.2019 POGGI SPHIE di Alessandro e Rinaldi Katia
 FRABETTI AURORA MONICA  di Alessandro e De Freitas Sousa Aline
10.03.2019: DESERTI BEATRICE di Andrea e Bentivogli Cristina
31.03.2019: VENTUROLI LISA di Luciano e Krygia Lindita
PERSONE DEFUNTE dal 1° gennaio al 31 marzo 2019
LAMINA CARLO; MENGOLI ATHOS; SIMETI MARIA ved. Mirabella a. 91; TRIPPA MAURIZIO; 
CARLINI ANTONIO a. 85; CHIARINI DANTE; AMADESI GAETANO a. 89; BENTIVOGLIO AL-
FONSINA ved. Bondi a. 94; PENNACCHIONI DINO a. 89; GARDINI TERESA ved. Orsi a. 84; 
FRANCESCHINI ADA ved. Scalorbi a. 86; SOLA GELSOMINA A, 95; CHIERAGATTI GIUSEPPI-
NA ved. Negrini a. 90; RUISI FRANCESCA in Broccoli a. 81; EMIDIO POGGI a. 77; ZUCCHINI 
OLIANA ved. Parenti a. 100; ;VECCHI ROMANO a. 83; RUBBINI ILEANA a. 89; GHELLI FAUSTO 
a. 91; VENTUROLI FRANCA in Siciliano a. 72; VILLA RINA ved. Giorgi a. 96.

Ciao Mamme!! Siamo due mamme di Budrio. Abbiamo conosciuto la realtà 

“il Baratto”
di via Libia a Bologna e ci piacerebbe riproporla qui nel 
nostro paese.
Di cosa si tratta?
Un luogo aperto 2-3 volte al mese in cui si possono trovare 
vestiti, accessori e giochi in buono stato per bambini da 0 a 8 anni. La logica è 
quella del baratto: consegno un pezzo, mi viene dato un bollino con cui posso 
ritirare un altro pezzo.
Poche e semplici regole necessarie:
- scambio al massimo 15 pezzi tra abiti, scarpe, accessori puliti e di stagione, 

giochi in buono stato;
- all’entrata le operatrici effettuerano la selezione: per ogni oggetto idoneo ci 

sarà un bollino, gli altri verranno restituiti.
Ci stiamo organizzando, ti potrebbe interessare?
Scrivici a tempodibaratto@gmail.com
Ci vorresti aiutare?
Per iniziare ci serviranno scaffali, mobiletti, tavoli e tanti vestiti e accessori 
in buono stato! Poi se sei disponibile come presenza, noi accogliamo tutti in 
compagnia! Appena avremo organizzato lo spazio, faremo girare un volantino 
con le date! Vi aspettiamo!!                                                Laura e Mariagrazia

ESTATE RAGAZZI 2019

le parole maestre ogni giorno provere-
mo a rafforzare questi legami.
Anche quest’anno saremo presso la 
Parrocchia di Pieve, dal 10 al 28 di giu-
gno. Le iscrizioni saranno nelle serate 
del 9 e 11 aprile (ore 20.30 - Pieve). E’ 
possibile iscrivere bimbe/i, ragazzi/e 
che abbiano terminato la 1a elemen-
tare fino alla 2a media. I giovani delle 
superiori sono preziosi Animatori: chi 
volesse aggiungersi al gruppo che già 
si sta preparando è prezioso.
Per dare una mano (in cucina, nei vari 
laboratori e attività e servizi) non c’è 
età limite!!! Grazie e vi aspettiamo.

Famiglie Accoglienti (FA) 
è una associazione che 
nasce diversi anni fa dal 
desiderio di condividere 

un cammino, di offrire accoglienza; 
da qui nascono diversi progetti di pro-
mozione umana, primo fra tutti la ge-
stione di un appartamento a Budrio, 
in cui vengono accolte famiglie che 
necessitano di cure presso le varie 
strutture protesiche del territorio. Cer-
chiamo di offrire una casa e un po’ di 
normalità in un luogo lontano e diver-
so da casa propria. 
Anche quest’anno, in occasione della 
presentazione della dichiarazione dei 
redditi, vi ricordiamo di sostenere la 
Onlus Famiglie Accoglienti attraverso 
il 5x1000. E’ uno strumento semplice 
con cui realizzare concreti progetti di 
aiuto e di servizio nella nostra comu-
nità. Non dimenticatelo e segnalatelo 
ai vostri conoscenti!!! Il nostro codice 
fiscale è 91279660376.
Noi diciamo un grazie grande a chi 
vorrà unirsi a noi per collaborare o a 
chi più semplicemente vorrà donarci 
il 5x1000.
Ricordiamo inoltre che domenica 14 
aprile 2019 alle ore 17 avremo l’as-
semblea dei soci (presso i locali del-
la parrocchia) che quest’anno vedrà 
il rinnovo delle cariche sociali. Fin da 
ora auguro a tutto il nuovo consiglio 
direttivo un buon lavoro.

Giovanni Carini, presidente

Orario
delle MESSE 
e LITURGIE
(in vigore fino al 26 ottobre 2019)

In San Lorenzo
Giorni feriali:
ore   8,00 Celebrazione delle “Lodi”
ore   8,30 Celebrazione della S. Messa
ore 19,00 Santa Messa
Tutti i martedì dopo la messa delle 
ore 8,30, Esposizione e Adorazione 
del Santissimo.
Giorni festivi:
Messe ore 8,00 - 10,30 - 19,00
ore 18,15 Rosario
ore 19,00 Santa Messa prefestiva
(sabato e prefestivi)

Santuario B.V. dell’Olmo
Giorni Festivi: ore 9,00 Santa Messa
Dal 16 giugno a fine settembre sarà sospesa la messa 
delle ore 9 al Santuario dell’Olmo, tranne il 15 agosto 
per la festività dell’Assunzione della B.V. Maria.

Chiesa di S. Maria delle Creti
Giorni festivi:
ore 10,00 Santa Messa (in lingua polacca)
Giorni feriali: ore 17,30 Rosario
SACRAMENTO DEL BATTESIMO:
Per la celebrazione del Battesimo si pregano le famiglie 
di contattare il parroco presso l’ufficio parrocchiale.



8 il bollettino parrocchiale di S. Lorenzo di Budrio - Aprile / Settembre 2019

C A L E N DA R I O  PA R R O C C H I A L E

S
ta

m
p

a:
 B

IM
E

 s
.r.

l. 
- 

M
ol

in
el

la
 (B

O
)

Ogni secondo mercoledì del mese alle ore 18,15 - Un-
zione degli ammalati con l’olio di San Pellegrino La-
ziosi. Pellegrino nacque a Forlì attorno al 1265. Rifulsero 
in lui una particolare devozione alla Madonna, l’amore fra-
terno, la pratica della penitenza. Fu miracolosamente ri-
sanato da una cancrena alla gamba destra. Morì nel 1345, 
rimpianto dai suoi cittadini. Il suo corpo si conserva a Forlì 
nella chiesa dei Servi di Maria. Benedetto XIII lo canonizzò 
nel 1726.

 APRILE
14 - Domenica delle Palme
Benedizione dell’ulivo: sabato sera nella messa delle ore 
19, nella messa delle ore 8, alle 9 all’Olmo.
ore 10,00 - Ritrovo davanti alla chiesa di San Domenico.
ore 10,15 - Benedizione delle Palme e processione verso 
la Chiesa di San Lorenzo (Via Garibaldi, Via Bissolati, en-
trata in Chiesa).
ore 10,30 - S. Messa.

15-16-17 - 40 ore 
8,00 - Lodi
8,30 - S. Messa ed esposizione del Santissimo.
12,00 - Ora Media e reposizione del Santissimo.
16,00 - riapertura chiesa ed esposizione del Santissimo.
18,30 - Vespri e reposizione del Santissimo.
19,00 - S. Messa.

17 - Mercoledì
Ore 20,30 - Liturgia penitenziale zonale in S. Lorenzo.

18 - Giovedì Santo
Ore  8,30 - Lodi. 
Ore 9,30 - Messa in cattedrale (non c’è la messa delle 
8,30).
Ore 20,30 - in San Lorenzo Messa “nella cena del Signo-
re”; segue la reposizione del Santissimo nella cappella del 
capitolo. Durante la celebrazione, benedizione delle uova 
(dovranno essere portate ai piedi dell’altare prima dell’i-
nizio della celebrazione).

19 - Venerdì Santo
Ore 8,30 - Lodi 
Ore 17,15 - Celebrazione “Le sette parole di Gesù in cro-
ce” organizzata dalla Fraternità Secolare dei Servi.
Ore 20,30 - Celebrazione della Passione del Signore.

20 - Sabato Santo
Ore 8,30 - Ora della Madre; Ore 21,30 - Veglia Pasquale 

21 - PASQUA - Messe ore 8,00 - 9,00 (Olmo) - 10,30- 
11,15 (Creti) - 19,00
22 - Lunedì di Pasqua - Messe alle ore 8,00 - 10,30 - 19,00
29 - Alle ore 19,00 nella Cattedrale di S. Pietro il Vescovo 
Mons. Matteo Zuppi istituirà accoliti Massimiliano Bonini, 
Marco Giovannini e Domenico Madonia.

 MAGGIO
Durante il mese di maggio S. Rosario nei giorni feriali:
ore 17,15: presso le Suore Serve di Maria.
ore 17,30: alle Creti.
ore 20,30: in San Lorenzo.
ore 20,30: al Santuario dell’Olmo.

4 - Sabato: Festa di San Pellegrino Laziosi osm: ore 18,15 
Unzione con l’olio di San Pellegrino. Ore 19,00 S. Messa.

5 - Domenica, in S. Lorenzo, alle ore 21,00: Concerto 
di Beneficenza a cura dell’ANT.

8 - Mercoledì, ore 21,00 alle Creti: Introduzione del 
N.T. Tema: “Applicazione pratica di questi strumenti ad un 
brano a scelta”. Relatore: Alberto Nanni.

11 - Sabato - Chiusura anno Catechistico.
ore 16,00 partenza da S. Lorenzo con passeggiata al San-
tuario dell’Olmo. Segue S. Messa. 

12 - Domenica: 3a tappa dell’Anno pastorale sul tema: 
“Un linguaggio nuovo per generare alla fede” (seguirà 
programma particolareggiato).

18 - Sabato - ore 16,30: Chiesa del Buon Consiglio di 
Castenaso, Messa con amministrazione della Cresima ai 
ragazzi di alcune parrocchie della zona pastorale, cele-
brata dal Vescovo Mons. Matteo Zuppi.

Dal 25 maggio al 2 giugno 
Annuali celebrazioni per la B.V. dell’Olmo. 
Il programma dettagliato nelle pagine precedenti.

26 - Domenica, ore 10,30: S. Messa di prima Comu-
nione. S. Messe in S. Lorenzo: ore 8 - 9 - 10,30 - 19,00.
Alle ore 11,15 alle Creti.

30 - Giovedì: Memoria di B. Giacomo Filippo Bertoni osm.

31 - Venerdì
ore 18,00: Rosario.
ore 18,30: Sacramento dell’Unzione degli Infermi.

 GIUGNO
2 - Domenica, la processione del ritorno della B.V. 
dell’Olmo, sarà accompagnata dalla Banda.

6 - Giovedì
ore 20,30 presso il Santuario dell’Olmo santo Rosario.

Dal 7 al 10 - Festa dell’Olmo.
Il programma dettagliato nelle pagine precedenti. 

13 - Giovedì - Festa di S. Antonio da Padova. Nella 
Chiesa delle Creti ore 20,00 Santo Rosario a seguire alle 
ore 20,30 S.Messa (non ci sarà la messa delle ore 19,00 in 
S. Lorenzo).

19 - Mercoledì - Festa di Santa Giuliana Falconieri, 
fondatrice delle “Suore Serve di Maria”.

20 - Giovedì, in S. Lorenzo alle ore 15,00: S. Messa con 
i ragazzi di Estate Ragazzi, presieduta dal Vescovo Mons. 
Matteo Zuppi.

23 - Domenica - Solennità del Corpus Domini (segui-
rà programma dettagliato).

dal 10 al 28 avrà luogo Estate Ragazzi organizzata e 
animata dalla Parrocchia di San Lorenzo di Budrio insieme 
alla Parrocchia di Pieve.

 AGOSTO
7-8-9 - ore 18,30 Triduo in preparazione alla festa del 
patrono di Budrio - San Lorenzo - a seguire ore 19,00 S. 
Messa.

10 - Sabato - Festa del Patrono San Lorenzo.
ore 19,00 - S. Messa solenne.

23 - Venerdì: Festa di S. Filippo Benizi osm, Alla Messa 
prefestiva del sabato (24) sera e alle messe della domeni-
ca (25), distribuzione del pane e dell’acqua di S. Filippo.

 SETTEMBRE
6 - Venerdì: Memoria di S. Bonaventura da Forlì osm.

15 - Domenica: Solennità della Beata Vergine Addolo-
rata, patrona principale dell’Ordine dei Servi, preceduta 
dal triduo, nei giorni 12-13-14.


