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15 dicembre – III Domenica di Avvento 
Dal Vangelo secondo Matteo  (11, 2-11)
In quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del Cristo, per mezzo dei 
suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?». Gesù 
rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli zoppi 
camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il 
Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a 
vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo 
vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re! Ebbene, che 
cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli è colui del quale sta 
scritto: “Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà la tua via”.
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più 
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».

Papa Paolo VI – ANGELUS DOMINI - 10 dicembre 1967

… Noi vediamo con piacere cotesto desiderio di rendere lieto e caratterizzato da doni gentili questo
unico e grande giorno di Natale, che segna una data decisiva per la salvezza del mondo e per quella di
ciascuno di noi; e auguriamo che questi preparativi portino gioia e serenità in tutti, specialmente nelle

singole famiglie; Noi le vorremmo tutte raccolte quel giorno in affettuosa concordia, e in rinnovata
coscienza della loro intangibile consistenza e della sacralità dell’amore che ne definisce la dignità, la

felicità, la fecondità.
Ai bambini specialmente auguriamo un Natale felice, con bei regali,

lumi, canti e preghiere, che non si dimenticheranno mai più.
Ma due cose, Figli carissimi, Ci permettiamo raccomandarvi.

Prima: non sia il Natale una festa troppo fastosa e solo esteriore, una occasione d’immoderata
dissipazione, o di sperpero in lussuose e superflue vanità, provocanti l’altrui indigenza; ricordiamo che la

vera ricchezza del Natale è quella interiore e religiosa.
Seconda raccomandazione: ricordiamo, nel Natale, i bisogni del prossimo. Nessuno dimentichi i poveri
nel giorno della povertà di Cristo; ma ciascuno cerchi e trovi modo di compiere, in occasione di questa

santa ed umanissima festa, qualche opera buona.
Maria ci sta a guardare ...
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22 dicembre – IV Domenica di Avvento 
Dal Vangelo secondo Matteo  (1, 18-24)
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, 
poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto.
Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e 
gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il 
bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta: «Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele»,
che significa “Dio con noi”.
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con
sé la sua sposa.

Santa Teresa di Calcutta
Maria, Madre di Gesù,

dammi il tuo cuore,
tanto bello, tanto puro, tanto immacolato,

tanto pieno d’amore e d’umiltà,
così che io possa ricevere Gesù nel Pane della Vita,

amarLo come tu L’hai amato
e servirLo sotto le spoglie del più Povero dei Poveri

Esercizi spirituali vicariali 15-16 febbraio 2020
Guiderà la preghiera don Fabio Quartieri

Luogo: SEMINARIO ARCIVESCOVILE, Piazzale Bacchelli 4 - Bologna
È bene iscriversi con sollecitudine rivolgendosi all’Ufficio parrocchiale
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24 dicembre – Messa della Vigilia di Natale 
Dal Vangelo secondo Matteo (2, 1-14)
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 
Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria.
Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. 
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata 
Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a 
Maria, sua sposa, che era incinta. 
Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio
primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto 
nell’alloggio.
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte 
facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi 
annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia». 
E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva:
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama».

Papa Paolo VI – Omelia della Notte di Natale – 25 dicembre 1994

… Come avviene che il Natale del Signore sia un evento di gioia?
È quanto accade, infatti, non solo per i cristiani, ma anche per gli altri.

Il periodo di Natale è, nella liturgia e nella tradizione, un periodo di particolare letizia. La troviamo nei
canti che oggi, sin dalla mezzanotte, risuonano qui nella Basilica di San Pietro e in tutto l’orbe terrestre.

Essi risuonano perfino in mezzo alla sofferenza, come possono testimoniare quanti stanno vivendo
l’esperienza del carcere, del campo di concentramento, dell’ospedale o di altri luoghi, nei quali si è

sofferto o si continua a soffrire. La gioia per la nascita del Figlio di Dio è più grande della sofferenza.
E io condivido questa gioia con voi tutti e tutti ad essa invito con le parole angeliche: “Gloria a Dio nel

più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama” (Lc 2, 14) …



Avvisi delle settimane dal 15 al 29.12.2019
Sabato 14

ore 15:00 I bambini della 5a preparano biscotti al Circolo
ore 18:00, Pieve di Budrio, per “Sto alla porta e busso 2019”
“Libertà e Carità: poli della vita cristiana” prof. Paolo Garuti

Domenica
15 dicembre

III Domenica di Avvento
“Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”

Avvento di Fraternità: per tutto il periodo di Avvento si raccolgono cibi 
non deperibili da distribuire alle persone in condizione di bisogno
i cibi si possono depositare nella cesta in fondo alla chiesa
dopo la Messa delle 10:30, in Teatrino, Pranzo Comunitario

Lunedì 16
Inizia la Novena in preparazione al Natale
ore 8:00 Lodi, ore 8:30 e 18:00 Santa Messa

Mercoledì 18
ore 20:30 Celebrazione Penitenziale della Zona Pastorale di Budrio con 
amministrazione del Sacramento della Riconciliazione

Giovedì 19
ore 20:30 Concerto dei ragazzi della Scuola Media di Budrio e delle 
Scuole Primarie di Vedrana e Mezzolara

Sabato 21 ore 15:00 Canti, recita e auguri di Natale dei fanciulli del Catechismo
Domenica

22 dicembre
IV Domenica di Avvento

“Gesù nascerà da Maria, sposa di Giuseppe, della stirpe di Davide”
Lunedì 23 ore 21:00 Concerto di Natale della Corale “Vincenzo Bellini”

Martedì 24

non viene celebrata la Messa prefestiva delle ore 18:30
ore 23:00 Santa Messa della Notte di Natale

“Oggi è nato per voi il Salvatore”
dopo la Messa sarà possibile visitare il Presepe allestito in saletta S. 
Maria

Mercoledì
25 dicembre

Natale del Signore
“Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”

S. Messe ore 8:00, 9:00 (Olmo), 10:30, 11:15 (Creti), 18:00

Giovedì 26
Santo Stefano, martire – Festa 

S. Messe come nei festivi: ore 8:00, 10:30, 18:00 ma non all’Olmo
Venerdì 27 San Giovanni, apostolo ed evangelista – Festa 
Sabato 28 Santi Martiri Innocenti – Festa 

Domenica
29 dicembre

Domenica nell’ottava di Natale – Festa della Sacra Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe

“Prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto”

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

San Lorenzo – Festivi:
ore 18:30 S. Messa prefestiva
ore 8:00, 10:30, 18:00 S. Messe festive
ore 17:15 Rosario

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

Santuario dell’Olmo – Festivi:
ore  9:00 S. Messa

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


