
Avvisi delle settimane dal 21.7 all’11.8.2019 

Domenica 
21 luglio 

XVI Domenica del Tempo Ordinario 
“Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte migliore” 

nella Messa delle ore 10:30 Matrimonio di Abisola e Aloysius 
ore 17:00 Battesimo di Riccardo 

Lunedì 22 Santa Maria Maddalena 

Martedì 23 Sant’Apollinare, vescovo e martire, Patrono Emilia Romag. – Festa   

Giovedì 25 San Giacomo, apostolo – Festa 

Venerdì 26 Santi Gioacchino e Anna 

Sabato 27 ore 16:30 Matrimonio di Chiara e Francesco 

Domenica 
28 luglio 

XVII Domenica del Tempo Ordinario 
“Chiedete e vi sarà dato” 

Lunedì 29 Santa Marta 

Martedì 30 San Pietro Crisologo, vescovo e dottore  

Mercoledì 31 Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote 

Giovedì 1 Sant’Alfonso Maria De’ Liguori 

Domenica 
4 agosto 

XVIII Domenica del Tempo Ordinario 
“Quello che hai preparato di chi sarà?” 

ore 16:00 alle Creti, Anniversario di Matrimonio di Otella e Renato 

Lunedì 5 Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore 

Martedì 6 Trasfigurazione del Signore – Festa  

7, 8, 9 agosto ore 18:30 Triduo in preparazione alla Solennità di San Lorenzo 

Giovedì 8 San Giovanni Maria Vianney, sacerdote 

Venerdì 9 
Santa Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa – Festa  

ore 20:30 nella chiesetta delle Creti, Santa Messa 

Sabato 
10 agosto 

San Lorenzo, diacono e martire, Patrono Parrocchia – Solennità 
ore 19:00 Santa Messa solenne 

Domenica 
11 agosto 

XIX Domenica del Tempo Ordinario 
“Anche voi tenetevi pronti” 

 

Zona Pastorale di Budrio – Orari Messe nel periodo Estivo 
 

Messe Prefestive 
ore 17:00 a Pieve 
ore 18:30 a Cento * 
ore 19 in San Lorenzo 
 

Per aggiornamenti visita: 
www.parrocchiedibudrio.it 

 

Messe della Domenica o Festive 
ore 8:00 in San Lorenzo 
ore 9:30 a Pieve di Budrio 
ore 10 a Vedrana–Prunaro ** 
ore 10:00 a Bagnarola–Maddalena *** 
ore 10:30 in San Lorenzo 
ore 11 Mezzolara–Dugliolo–Ronchi **** 
ore 19:00 Vespertina in San Lorenzo

 

(*) fino a sabato 24.8 compreso – Info: 051 6929075 
(**) fino a domenica 25.8 a rotazione nelle chiese di Vedrana e Prunaro – Info: 051 6929075 
(***) a rotazione nelle chiese di Bagnarola e Maddalena – Info: 051 6927072 
(****) a rotazione nelle chiese di Mezzolara, Dugliolo e Ronchi – Info: 051 801331 
 

http://www.parrocchiedibudrio.it/


Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

via Bissolati 32, Budrio 

tel. 051 800056 

www.parrocchiedibudrio.it 

21 Luglio – XVI Domenica per annum 
Dal Vangelo secondo Luca (10, 38-42) 

In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una 

donna, di nome Marta, lo ospitò.  

Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, 

ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi.  

Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’importa nulla che mia sorella mi 

abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le 

rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa 

sola c’è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».  

Papa Francesco  
Meditazione mattutina – 9 ottobre 2018 

… Evidenziando la differenza tra Marta e Maria, il Signore «ci vuole insegnare 
come deve essere la vita dei cristiani». Infatti, ha fatto notare il Pontefice, «ci 
sono tanti cristiani che vanno, sì, la domenica a messa, ma poi sono indaffarati, 
sempre», al punto che «non hanno tempo né per i figli, neppure per giocare con 
loro; è brutto, questo: “Ho tanto da fare, sono indaffarato”». 
Alla fine queste persone «diventano cultori di quella religione che è 
l’“indaffaratismo”: sono del gruppo degli “indaffaratisti”, che sempre stanno 
facendo». 
A loro si potrebbe dire: «Fermati, guarda il Signore, prendi il Vangelo, ascolta la 
parola del Signore, apri il tuo cuore». Ma essi preferiscono «sempre il linguaggio 
del fare, sempre». E anche se «fanno del bene», non si tratta di «bene cristiano» 
ma di «bene umano».  
In sostanza, ha affermato il Papa, «a questi manca la contemplazione». E a 
Marta stessa «mancava quello». Era «coraggiosa, sempre andava avanti, 
portava le cose in mano», ma «le mancava la pace: perdere il tempo guardando 
il Signore». … 

Zona Pastorale di Budrio 
Per gli avvisi ed aggiornamenti sulle notizie che riguardano la Zona 

Pastorale di Budrio visita il sito www.parrocchiedibudrio.it 

http://www.sanlorenzobudrio.it/
http://www.parrocchiedibudrio.it/


Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

via Bissolati 32, Budrio 

tel. 051 800056 

www.parrocchiedibudrio.it 

28 luglio – XVII Domenica per annum 
Dal Vangelo secondo Luca (18, 20-32) 

Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi 

discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha 

insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 

“Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; 

dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdona a noi i nostri peccati, 

anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla 

tentazione”». 

Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: 

“Amico, prestami tre pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e 

non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non 

m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non 

posso alzarmi per darti i pani”, vi dico che, anche se non si alzerà a darglieli 

perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti 

gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e 

troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca 

trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un 

pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà 

uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai 

vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che 

glielo chiedono!». 

Papa Francesco  
Udienza Generale – 12 dicembre 2018 

… La preghiera del “Padre nostro” affonda le sue radici nella realtà concreta 
dell’uomo. Ad esempio, ci fa chiedere il pane, il pane quotidiano: richiesta 
semplice ma essenziale, che dice che la fede non è una questione “decorativa”, 
staccata dalla vita, che interviene quando sono stati soddisfatti tutti gli altri 
bisogni. Semmai la preghiera comincia con la vita stessa. La preghiera – ci 
insegna Gesù – non inizia nell’esistenza umana dopo che lo stomaco è pieno: 
piuttosto si annida dovunque c’è un uomo, un qualsiasi uomo che ha fame, che 
piange, che lotta, che soffre e si domanda “perché” … 

http://www.sanlorenzobudrio.it/


Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

via Bissolati 32, Budrio 

tel. 051 800056 

www.parrocchiedibudrio.it 

4 agosto – XVIII Domenica per annum 
Dal Vangelo secondo Luca (12,13-21) 

In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: «Maestro, di’ a mio fratello che 

divida con me l’eredità». Ma egli rispose: «O uomo, chi mi ha costituito giudice 

o mediatore sopra di voi?». E disse loro: «Fate attenzione e tenetevi lontani da 

ogni cupidigia perché, anche se uno è nell’abbondanza, la sua vita non dipende 

da ciò che egli possiede».  

Poi disse loro una parabola: «La campagna di un uomo ricco aveva dato un 

raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: “Che farò, poiché non ho dove 

mettere i miei raccolti? Farò così – disse –: demolirò i miei magazzini e ne 

costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a 

me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, 

mangia, bevi e divèrtiti!”. Ma Dio gli disse: “Stolto, questa notte stessa ti sarà 

richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà?”. Così è di chi 

accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio». 

Santa Teresa di Calcutta 
Dovreste conoscere quello che vuole dire povertà, 

forse la nostra gente ha molti beni materiali, forse ha tutto, 
ma credo che se guardiamo nelle nostre case, vediamo quanto è difficile 

talvolta trovare un sorriso e un sorriso è il principio dell'amore. 
Allora incontriamoci con un sorriso perché il sorriso è il principio dell'amore 

e una volta che abbiamo cominciato l'un l'altro ad amarci, 
diviene naturale fare qualcosa per gli altri”. 

Nutri la Missione: un piatto per i bambini di Maputo 
Dal 5 al 10 agosto si terrà l’Estate Missionaria della Comunità di Villaregia di 
Vedrana, un campo di lavoro per giovani dai 16 ai 30 anni che prevede vita comune, 
momenti di incontro e di preghiera e anche la raccolta di generi alimentari a lunga 
scadenza a favore del Centro di Maputo, in Mozambico, che accoglie ogni giorno 
250 bambini che ricevono istruzione e un pasto al giorno.  
Il 6 e 7 agosto è previsto il volantinaggio nella zona Creti, in via Massarenti e in via 

Gramsci; l’8 e il 9 i giovani passeranno a raccogliere il cibo donato.  

Venerdì 9 agosto alle 20:30 Messa di ringraziamento nella chiesetta delle Creti. 

http://www.sanlorenzobudrio.it/

