
Avvisi delle settimane dall’1 al 15.3.2020 
Domenica 

1 marzo 

I Domenica di Quaresima 
“Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato” 

0re 16:00 Battesimo di Davide 

Lunedì 2 

La Visita alle Famiglie per le Benedizioni Pasquali è temporaneamente 
sospesa per l’emergenza Coronavirus 
ore 21:00 a Pieve Adorazione Eucaristica guidata dal SAV 

Giovedì 5 
ore 20:45 Parrocchia di Medicina, per Sto alla porta e busso 
“Accogliere la Parola”, relatore Don Luigi Maria Epicoco 

Venerdì 6 
ore 17:15 Via Crucis 
Stazione Quaresimale a Pieve: ore 20:00 Confessioni, ore 20:30 Messa 

Sabato 7 ore 17:00  a Cento: Incontro giovani famiglie della Zona Pastorale 

Domenica 
8 marzo 

II Domenica di Quaresima 
“Il suo volto brillò come il sole” 

ore 15:30 Incontro della Fraternità secolare OSM  
ore 16:00 Sala Polivalente di San Martino in Argine, per Sto alla Porta e 
busso “Siamo l'esercito dei Selfie? Sempre connessi? Come abitare gli 
ambienti Social Media”, relatori Prof. Prof. Paolo Boschini e dott.ssa 
Vera Gheno. A seguire degustazione di pane e vino a cura della 
Fondazione don Mario Campidori 

Mercoledì 11 ore 17:30 Unzione con l’Olio di S. Pellegrino 

Venerdì 13 
ore 17:15 Via Crucis 
Stazione Quares. a Prunaro: ore 20:00 Confessioni, ore 20:30 Messa 

Sabato 14 ore 15:00 Incontro con i genitori dei Comunicandi 

Domenica 
15 marzo 

III Domenica di Quaresima 
“Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna” 

ore 12:30 Pranzo Comunitario 
 

Si segnala che lo svolgimento delle celebrazioni e degli incontri di questa settimana 
potrebbe subire variazioni (vedi il comunicato all’interno): si consiglia pertanto di 
consultare il Sito delle Parrocchie di Budrio o i cartelli affissi in Chiesa 

 

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 

http://www.parrocchiedibudrio.it/


Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

via Bissolati 32, Budrio 

tel. 051 800056 

www.parrocchiedibudrio.it 

1 marzo – I Domenica di Quaresima 
Dal Vangelo secondo Matteo (4,1-1) 

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal 

diavolo. Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. 

Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste pietre 

diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma 

di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”». 

Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e 

gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà 

ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non 

inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla 

prova il Signore Dio tuo”». 

Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 

mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai 

miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: 

“Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». 

Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. 

Don Gioba Vignetta 18.2.2018 – Papa Francesco Omelia 10.2.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesù in Campagna Elettorale 

⫘⫘⫘⫘ 

Come si risponde alla tentazione? 

“Nella debolezza delle tentazioni, che 
tutti prima e poi abbiamo — basti 

pensare alla tragedia della corruzione 
che comincia sempre con i piccoli 

cedimenti — non si deve commettere 
l’ingenuità di impelagarsi nel dialogo: 

occorre, invece, avere il coraggio 
della preghiera e chiedere perdono 
per rialzarci e andare avanti, con la 
certezza che la grazia ci aiuta a non 

nasconderci dal Signore”. 

⫘⫘⫘⫘ 

http://www.sanlorenzobudrio.it/


Dal Comunicato dell’Arcidiocesi di Bologna del 27 febbraio 2020 

L’Arcidiocesi di Bologna, fino a nuove indicazioni, adotta le seguenti disposizioni: 
1. Ci si continui ad attenere sempre a criteri di prudenza, evitando concentrazione di 

persone in spazi ristretti e per lungo tempo …   
Le chiese rimangono aperte al culto e alla preghiera individuale. 

2. Data la circostanza, è sospeso il precetto festivo (Can. 1248 §2), quindi i fedeli non 
sono tenuti all’obbligo di partecipare alla S. Messa. Tuttavia, è consentita la 
celebrazione delle Messe festive evitando processioni e assembramenti di persone al 
temine delle celebrazioni. Coloro che per motivi di salute non si sentissero di 
partecipare alla Messa, preghino nelle loro case, seguendo eventualmente le 
celebrazioni trasmesse via radio, televisione o streaming. 

3. Sono consentite le celebrazioni liturgiche feriali che non comportano un afflusso 
significativo di fedeli. 

4. Si tolga l’acqua benedetta dalle acquasantiere, si distribuisca la S. Comunione solo 
sulla mano e si sospenda il segno di pace. 

5. Per i funerali è consentita la celebrazione eucaristica esequiale con i soli familiari. 
6. Sono sospese le visite alle famiglie per le benedizioni pasquali. 
7. Sono consentite le consuete visite ai malati e l’Unzione degli infermi.  
8. Gli incontri di catechismo e del dopo-scuola riprenderanno alla riapertura delle attività 

scolastiche.  
9. Si consente lo svolgimento delle attività ordinarie di oratorio. Sono sospese le attività 

che prevedono la presenza di pubblico, per esempio spettacoli teatrali, 
cinematografici, tornei e ogni altro genere di aggregazione. 

10. Sono sospese feste e sagre parrocchiali.  
11. I Centri d’ascolto e i servizi della Caritas diocesana e parrocchiali possono riaprire 

purché non ci sia concentrazione di persone in attesa.  Le mense parrocchiali se 
possibile riaprano – attenendosi comunque al n.1 – altrimenti forniscano i pasti in 
porzioni singole e “d’asporto”.  

Data la situazione in continua evoluzione ci riserviamo la possibilità di ulteriori interventi nei 
prossimi giorni.  

Bologna, 27 febbraio 2020                                                    Matteo Card. Zuppi Arcivescovo 

Tenendo conto di quanto comunicato ed in particolare della possibilità di assolvere al 
precetto festivo anche con la preghiera nelle proprie case, si informa che le Celebrazioni 
liturgiche festive della parrocchia di San Lorenzo di sabato 29 e domenica 1 marzo si 
terranno negli orari consueti. 

                                                                                                              Il parroco padre Antonio Bai 

Calendario Stazioni Quaresimali 2020 

Venerdì 6 marzo Pieve di Budrio 
(verificare se sarà confermata) 

Venerdì 13 marzo Prunaro 
 

Venerdì 20 marzo Dugliolo 
Venerdì 27 marzo Maddalena 

Venerdì 3 aprile Ronchi 



Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

via Bissolati 32, Budrio 

tel. 051 800056 

www.parrocchiedibudrio.it 

8 marzo –II Domenica di Quaresima 
Dal Vangelo secondo Matteo (17,1-9) 

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse 

in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il 

sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed 

Elia, che conversavano con lui.  

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, 

farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora 

parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla 

nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. 

Ascoltatelo».  

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. 

Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non 

videro nessuno, se non Gesù solo. 

Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa 

visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti». 

don Gioba Vignetta 11.3.2017 – Papa Francesco Angelus 25.2.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impariamo a guardare in alto 

 

⫘⫘⫘⫘⫘⫘ 

La Trasfigurazione ci fa capire 
la Pasqua di Gesù 

“La trasfigurazione aiuta i discepoli, 
e anche noi, a capire che la passione di 

Cristo è un mistero di sofferenza,  
ma è soprattutto un dono di amore 

infinito da parte di Gesù. 
L’evento di Gesù che si trasfigura sul 

monte ci fa comprendere meglio 
anche la sua risurrezione”. 

I discepoli sono chiamati a seguire 
il Maestro con fiducia e speranza, 

nonostante la sua morte, 
perché la divinità di Gesù deve 

manifestarsi proprio sulla croce, 
proprio nel suo morire in quel modo.

http://www.sanlorenzobudrio.it/


 


