
Avvisi delle settimane dal 20.10 al 3.11.2019 

Sabato 19 
ore 9:30-12, Salette Creti, Inaugurazione di “Tempo di Baratto” 
ore 11:00, Battesimo di Giulia 
ore 15:00, Inizio Catechismo dei ragazzi delle classi 2°, 3°, 4°, 5° 

Domenica 
20 ottobre 

XXIX Domenica del Tempo Ordinario  
“Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui” 

ore 13-18, Comunità Villaregia Vedrana, Fraternità: il sogno di Dio 

Lunedì 21  

Martedì 22 
Dedicazione della Chiesa parrocchiale – Solennità  

ore 20:45, Pieve di Budrio, per “Sto alla porta e busso 2019” 
Introduzione alla lettera dei Corinzi a cura di Alberto Nanni 

Mercoledì 23 Dedicazione della Chiesa Metropolitana – Festa 

Giovedì 24 
ore 19:30, San Lorenzo, presentazione del libro su Padre Marella in 
occasione del 50° della morte, a cura del Rotary club 

Venerdì 25 Beato Giovannangelo Porro – OSM  

Domenica 
27 Ottobre 

XXX Domenica del Tempo Ordinario  
“Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo” 

Con il cambio dell'ora la Messa Prefestiva sarà alle ore 18:30 mentre 
quella Vespertina della Domenica e dei giorni feriali sarà alle 18:00 

Lunedì 28 Santi Simone e Giuda, apostoli – Festa  

Venerdì 
1 Novembre 

Solennità di Tutti i Santi 
“Il pubblicano tornò a casa giustificato, a differenza del fariseo” 

ore 18:o0 S. Messa per i defunti della Parrocchia di tutto l'anno 

Sabato 2 
Tutti i Defunti 

ore 11:00 S. Messa al cimitero 
NON ci sarà il catechismo dei ragazzi delle classi elementari 

Domenica 
3 Novembre 

XXXI Domenica del Tempo Ordinario  
“Il Figlio dell’uomo era venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto” 

 

Orario S. Messe e Funzioni religiose (autunno-inverno) 
Parrocchia San Lorenzo 

 

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 

Zona Pastorale di Budrio 
Per Informazioni e per gli Orari delle Messe visita il sito www.parrocchiedibudrio.it 

http://www.parrocchiedibudrio.it/


Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

via Bissolati 32, Budrio 

tel. 051 800056 

www.parrocchiedibudrio.it 

20 Ottobre – XXIX Domenica per annum 
Dal Vangelo secondo Luca (18, 1-8) 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di 

pregare sempre, senza stancarsi mai:  

«In una città viveva un giudice, che non temeva Dio né aveva riguardo per 

alcuno. In quella città c’era anche una vedova, che andava da lui e gli 

diceva: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. Per un po’ di tempo egli 

non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se non temo Dio e non ho riguardo 

per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia 

perché non venga continuamente a importunarmi”».  

E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio 

non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? 

Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia 

prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla 

terra?». 

Papa Benedetto XVI 

… Nel mondo occidentale domina largamente l'opinione, che soltanto la ragione 
positivista e le forme di filosofia da essa derivanti siano universali. Ma le culture 
profondamente religiose del mondo vedono proprio in questa esclusione del divino 
dall'universalità della ragione un attacco alle loro convinzioni più intime. Una 
ragione, che di fronte al divino è sorda e respinge la religione nell'ambito delle 
sottoculture, è incapace di inserirsi nel dialogo delle culture".  
… Il coraggio di aprirsi all'ampiezza della ragione, non il rifiuto della sua grandezza 
– è questo il programma con cui una teologia impegnata nella riflessione sulla fede 
biblica, entra nella disputa del tempo presente. "Non agire secondo ragione, non 
agire con il logos, è contrario alla natura di Dio", ha detto Manuele II, partendo 
dalla sua immagine cristiana di Dio, all'interlocutore persiano. È a questo grande 
logos, a questa vastità della ragione, che invitiamo nel dialogo delle culture i nostri 
interlocutori. Ritrovarla noi stessi sempre di nuovo, è il grande compito 
dell'università. 

"Fede, ragione e università – Ricordi e riflessioni" – 12.9.2006 –  Università Ratisbona 

http://www.sanlorenzobudrio.it/


 

Corso Biblico 
 

Introduzione al testo e spunti di lettura – a cura di Alberto Nanni 
Martedì 8 Ottobre – ore 20:45 

La figura di san Paolo nel contesto politico e religioso del 1° secolo 
Martedì 22 Ottobre – ore 20:45 

Introduzione alla lettera dei Corinzi: genere letterario e temi principali 

Approfondimenti 
Mercoledì 20 Novembre – ore 20:45 

L’annuncio della novità di Dio: la Croce e la Resurrezione 
Prof. Giuseppe Pulcinelli, Docente Facoltà Teologica Lateranense “Ecclesia Mater” 

Martedì 26 Novembre – ore 20:45 
La diversità dei carismi e l’unità della Chiesa 

Prof. Maurizio Marcheselli  – Docente FTER Bologna – Vicario episcopale per la Cultura  

Sabato 14 Dicembre – ore 20:45 
Libertà e Carità: poli della vita cristiana 

Relatore: Don Luigi Maria Epicoco  – Scrittore e  Docente Filosofia Facoltà Lateranense  

Sede degli incontri 
Parrocchia Santi Gervasio e Protasio via Pieve 1 Budrio, Sala Santa Clelia Barbieri 

⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘⫘ 

Zona Pastorale di Budrio 
Le parole per relazioni nuove: un percorso esperienziale e tematico per scoprire le 
parole di relazioni nuove secondo la spiritualità della Comunità Missionaria di Villaregia 
Gli incontri inizieranno alle ore 13 con il pranzo condiviso, alle 18 Messa 

I incontro il 20 ottobre, Fraternità: il sogno di Dio 
Per ulteriori Info e per gli Orari delle Messe visita il sito www.parrocchiedibudrio.it 

http://www.parrocchiedibudrio.it/


Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

via Bissolati 32, Budrio 

tel. 051 800056 

www.parrocchiedibudrio.it 

27 Ottobre – XXX Domenica per annum 
Dal Vangelo secondo Luca (18, 9-14) 

In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano 

l’intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri:  

«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro 

pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti 

ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e 

neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago 

le decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, fermatosi a 

distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto 

dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”.  

Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché 

chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 

San Giovanni Maria Vianney (Curato d’ Ars) – Meditazioni 

Quanto più i giusti sono nell'innocenza, 
tanto più riconoscono la loro povera miseria e praticano l'umiltà 

senza la quale non si può andare in cielo.  
L'umiltà è come la catena del rosario; 

se la catena si rompe, i granelli se ne vanno; 
se cessa l'umiltà, tutte le virtù spariscono.  

L'umiltà è come una bilancia: 
quanto più ci si abbassa da un lato, tanto più si è innalzati dall'altro.  
Fu chiesto ad un santo qual era la prima virtù: «È l'umiltà», rispose 

 - E la seconda? - «L'umiltà» - E la terza? - «L'umiltà».  
L'umiltà disarma la giustizia di Dio. 

Cambio dell’ora 

Si ricorda che nella notte sabato 26 e domenica 27 ottobre ritorna l’ora solare e 
cambiano gli orari di alcune celebrazioni serali; in particolare: 

 la Messa Prefestiva sarà alle ore 18:30 
 mentre quella Vespertina della domenica e dei giorni feriali sarà alle 18:00 

Per ulteriori Info e per gli Orari delle Messe visita il sito www.parrocchiedibudrio.it 

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

