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28 giugno – XIII domenica per annum 
Prima Lettura: dal secondo Libro dei Re 4,8-11.14-16 

Un giorno Eliseo passava per Sunem, ove c’era un’illustre donna, che lo trattenne a 

mangiare. In seguito, tutte le volte che passava, si fermava a mangiare da lei.  Ella 

disse al marito: «Io so che è un uomo di Dio, un santo, colui che passa sempre da 

noi. Facciamo una piccola stanza superiore, in muratura, mettiamoci un letto, un 

tavolo, una sedia e un candeliere; così, venendo da noi, vi si potrà ritirare». Un 

giorno che passò di lì, si ritirò nella stanza superiore e si coricò. Eliseo [disse a Giezi, 

suo servo]: «Che cosa si può fare per lei?». Giezi disse: «Purtroppo lei non ha un 

figlio e suo marito è vecchio». Eliseo disse: «Chiamala!». La chiamò; ella si fermò 

sulla porta. Allora disse: «L’anno prossimo, in questa stessa stagione, tu stringerai 

un figlio fra le tue braccia». 

Salmo Responsoriale 147 

Rit.: Canterò per sempre l’amore del Signore. 

Seconda Lettura: Romani 6,3-4.8-11 

Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati 

battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque siamo stati sepolti 

insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo 

della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova.  

Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con lui, sapendo che 

Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha più potere su di lui. Infatti 

egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. 

Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. 

Dal Vangelo secondo Matteo 10,37-42 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: «Chi ama padre o madre più di me non 

è degno di me; chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me; chi non prende 

la propria croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà tenuto per sé la 

propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria vita per causa mia, la troverà. 

Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato.  

Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del profeta, e chi 

accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del giusto.  

Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli 

perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua ricompensa». 

http://www.sanlorenzobudrio.it/


Papa Francesco – Philadelphia, 27 settembre 2015 

…  La fede apre la “finestra” alla presenza operante dello Spirito e ci dimostra che, 
come la felicità, la santità è sempre legata ai piccoli gesti. «Chiunque vi darà da bere 
un bicchiere d’acqua nel mio nome – dice Gesù, piccolo gesto – non perderà la sua 
ricompensa». Sono gesti minimi, che uno impara a casa; gesti di famiglia che si 
perdono nell’anonimato della quotidianità, ma che rendono ogni giorno diverso 
dall’altro. Sono gesti di madre, di nonna, di padre, di nonno, di figlio, di fratello. Sono 
gesti di tenerezza, di affetto, di compassione. Gesti come il piatto caldo di chi aspetta 
a cenare, come la prima colazione presto di chi sa accompagnare nell’alzarsi all’alba. 
Sono gesti familiari. E’ la benedizione prima di dormire e l’abbraccio al ritorno da una 
lunga giornata di lavoro. L’amore si esprime in piccole cose, nell’attenzione ai dettagli 
di ogni giorno che fanno sì che la vita abbia sempre sapore di casa. La fede cresce 
quando è vissuta e plasmata dall’amore. Perciò le nostre famiglie, le nostre case sono 
autentiche Chiese domestiche: sono il luogo adatto in cui la fede diventa vita e la vita 
cresce nella fede. 

Gesù ci invita a non ostacolare questi piccoli gesti miracolosi, anzi, vuole che li 
provochiamo, che li facciamo crescere, che accompagniamo la vita così come ci si 
presenta, aiutando a suscitare tutti i piccoli gesti di amore, segni della sua presenza 
viva e operante nel nostro mondo … 

… Ogni persona che desideri formare in questo mondo una famiglia che insegni ai figli 
a gioire per ogni azione che si proponga di vincere il male – una famiglia che mostri 
che lo Spirito è vivo e operante –, troverà la gratitudine e la stima, a qualunque 
popolo, religione o regione appartenga … 
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Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

via Bissolati 32, Budrio 

tel. 051 800056 

www.parrocchiedibudrio.it 

5 luglio – XIV domenica per annum 

Prima Lettura: Dal libro del profeta Zaccaria 9,9-10 

Così dice il Signore: «Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di 

Gerusalemme!  Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca 

un asino,  un puledro figlio d’asina. 

Farà sparire il carro da guerra da Èfraim e il cavallo da Gerusalemme, l’arco di 

guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni il suo dominio sarà da 

mare a mare e dal Fiume fino ai confini della terra».» 

Salmo Responsoriale 144 

Rit.: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 

Seconda Lettura: Romani 8,9.11-13 

Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal 

momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di 

Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai 

morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai 

vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, 

fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri 

carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo 

Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. 

Dal Vangelo secondo Matteo 11,25-30 

In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 

perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 

Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a 

me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce 

il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete 

il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e 

troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso 

leggero». 

http://www.sanlorenzobudrio.it/


Francesco – Udienza Generale, 14 settembre 2016 

… “Imparate da me”. Ai suoi discepoli Gesù prospetta un cammino di conoscenza e di 
imitazione. Gesù non è un maestro che con severità impone ad altri dei pesi che lui 
non porta: questa era l’accusa che faceva ai dottori della legge. Egli si rivolge agli 
umili, ai piccoli, ai poveri, ai bisognosi perché Lui stesso si è fatto piccolo e umile. 
Comprende i poveri e i sofferenti perché Lui stesso è povero e provato dai dolori. 

Per salvare l’umanità Gesù non ha percorso una strada facile; al contrario, il suo 
cammino è stato doloroso e difficile. Come ricorda la Lettera ai Filippesi: «Umiliò sé 
stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (2,8). Il giogo che 
i poveri e gli oppressi portano è lo stesso giogo che Lui ha portato prima di loro: per 
questo è un giogo leggero. Egli si è caricato sulle spalle i dolori e i peccati dell’intera 
umanità. Per il discepolo, dunque, ricevere il giogo di Gesù significa ricevere la sua 
rivelazione e accoglierla: in Lui la misericordia di Dio si è fatta carico delle povertà 
degli uomini, donando così a tutti la possibilità della salvezza.  

Ma perché Gesù è capace di dire queste cose? Perché Lui si è fatto tutto a tutti, vicino 
a tutti, ai più poveri! Era un pastore tra la gente, tra i poveri: lavorava tutto il giorno 
con loro. Gesù non era un principe. E’ brutto per la Chiesa quando i pastori diventano 
principi, lontani dalla gente, lontani dai più poveri: quello non è lo spirito di Gesù. 
Questi pastori Gesù rimproverava, e di loro Gesù diceva alla gente: “fate quello che 
loro dicono, ma non quello che fanno”.  

Cari fratelli e sorelle, anche per noi ci sono momenti di stanchezza e di delusione. 
Allora ricordiamoci queste parole del Signore, che ci danno tanta consolazione e ci 
fanno capire se stiamo mettendo le nostre forze al servizio del bene. Infatti, a volte la 
nostra stanchezza è causata dall’aver posto fiducia in cose che non sono l’essenziale, 
perché ci siamo allontanati da ciò che vale realmente nella vita. Il Signore ci insegna a 
non avere paura di seguirlo, perché la speranza che poniamo in Lui non sarà delusa. 
Siamo chiamati quindi a imparare da Lui cosa significa vivere di misericordia per 
essere strumenti di misericordia. Vivere di misericordia per essere strumenti di 
misericordia: vivere di misericordia è sentirsi bisognoso della misericordia di Gesù, e 
quando noi ci sentiamo bisognosi di perdono, di consolazione, impariamo a essere 
misericordiosi con gli altri.  

Tenere fisso lo sguardo sul Figlio di Dio ci fa capire quanta strada dobbiamo ancora 
fare; ma al tempo stesso ci infonde la gioia di sapere che stiamo camminando con Lui 
e non siamo mai soli. Coraggio, dunque, coraggio! Non lasciamoci togliere la gioia di 
essere discepoli del Signore. “Ma, Padre, io sono peccatore, come posso fare?” – 
“Lasciati guardare dal Signore, apri il tuo cuore, senti su di te il suo sguardo, la sua 
misericordia, e il tuo cuore sarà riempito di gioia, della gioia del perdono, se tu ti 
avvicini a chiedere il perdono”. Non lasciamoci rubare la speranza di vivere questa vita 
insieme con Lui e con la forza della sua consolazione. Grazie 



Calendario parrocchiale 
Sabato 27 San Cirillo di Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa 

Domenica 
28 giugno 

XIII Domenica del Tempo Ordinario 
“Chi non prende la croce non è degno di me. Chi accoglie voi, accoglie me” 

nella messa delle ore 10:30 presentazione del neoAccolito Helmy Ibrahim 

Lunedì 29 Santi Pietro e Paolo, apostoli – Solennità 

Venerdì 3 San Tommaso, apostolo – Festa 

Sabato 4 ore 17:30 Battesimo di Beatrice 

Domenica 
5 luglio 

XIV Domenica del Tempo Ordinario 
“Io sono mite e umile di cuore” 

Lunedì 6 Santa Maria Goretti, vergine e martire 

Giovedì 9 Beato Elia Facchini, sacerdote e martire – Chiesa Bolognese 

Sabato 11 San Benedetto, abate, patrono d'Europa – Festa 

Domenica 
12 luglio 

XV Domenica del tempo ordinario 
“La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda” 

 

 
 

Orario S. Messe e Funzioni religiose (primavera-estate) 
Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

San Lorenzo – Festivi: 
ore 19:00 S. Messa prefestiva 
ore 8:00, 10:30, 19:00 S. Messe festive 
ore 18:30 Rosario 

San Lorenzo – Feriali: 
ore 8:30 e 19:00 S. Messe 
(martedì mattina Adorazione Eucar.) 
ore 18:30 Rosario 

 

Zona Pastorale di Budrio 

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