
Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

via Bissolati 32, Budrio 

tel. 051 800056 

www.parrocchiedibudrio.it 

20 settembre – XXV domenica per annum 
Prima Lettura: Dal libro del profeta Isaia 55, 6-9 

Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. 

L’empio abbandoni la sua via  e l’uomo iniquo i suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà 

misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. 

Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo 

del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei 

pensieri sovrastano i vostri pensieri.  

Salmo Responsoriale 62 

Rit.: Il Signore è vicino a chi lo invoca. 

Seconda Lettura: Filippesi 1, 20-24.27 

Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva sia che io muoia. 

Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un guadagno.  

Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. 

Sono stretto infatti fra queste due cose: ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con 

Cristo, il che sarebbe assai meglio; ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo.  

 Comportatevi dunque in modo degno del vangelo di Cristo.  

Dal Vangelo secondo Matteo 20, 1-16 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola:  

«Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata 

lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua 

vigna. Uscito poi verso le nove del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e 

disse loro: “Andate anche voi nella vigna; quello che è giusto ve lo darò”. Ed essi andarono. 

Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le tre, e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 

cinque, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: “Perché ve ne state qui tutto il giorno 

senza far niente?”. Gli risposero: “Perché nessuno ci ha presi a giornata”. Ed egli disse loro: 

“Andate anche voi nella vigna”. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: 

“Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi”. Venuti 

quelli delle cinque del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i 

primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. Ma anch’essi ricevettero ciascuno un 

denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: “Questi ultimi hanno 

lavorato un’ora soltanto e li hai trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della 

giornata e il caldo”. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: “Amico, io non ti faccio 

torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io voglio 

dare anche a quest’ultimo quanto a te: non posso fare delle mie cose quello che voglio? 

Oppure tu sei invidioso perché io sono buono?” 

Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi». 

http://www.sanlorenzobudrio.it/


Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

via Bissolati 32, Budrio 

tel. 051 800056 

www.parrocchiedibudrio.it 

27 settembre – XXVI domenica per annum 
Prima Lettura: Dal libro del Profeta Ezechiele 18, 25-28 

Così dice il Signore: «Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signore”.  

Ascolta dunque, casa d’Israele: Non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra?  

Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli 

muore appunto per il male che ha commesso.  

E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e 

giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse: egli 

certo vivrà e non morirà». 

Salmo Responsoriale 102 

Rit.: Ricordati, Signore, della tua misericordia. 

Seconda Lettura: Filippesi 2, 1-11 

Fratelli, se c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto, frutto della carità, se 

c’è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete 

piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e 

concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, 

consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche 

quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: 

Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma 

svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. 

Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte 

e a una morte di croce. 

Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome 

di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua proclami: 

«Gesù Cristo è Signore!» a gloria di Dio Padre. 

Dal Vangelo secondo Matteo 21, 28-32 

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? 

Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. 

Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo 

stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del 

padre?». Risposero: «Il primo».  

E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno 

di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i 

pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, 

ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli». 

http://www.sanlorenzobudrio.it/


  
 

Cari amici di San Lorenzo: ci siamo! 
Come forse alcuni di voi avranno già appreso da Facebook o dai manifesti presenti in Chiesa, 

sabato 26 settembre 2020 alle 17:30 in Cattedrale a Bologna,  
diventerò diacono per la Chiesa di Bologna. 

Mi vengono in mente quei tappeti elastici che si trovano al mare. 
Struttura di ferro, molle, reti, tessuto elastico, sono tutti intrecciati tra loro e ti invitano a 

saltarci sopra per vedere, con i piedi in aria, il mondo da un po’ più in alto …  
quasi oltre la rete di protezione! 

E come quei tappeti elastici è stato il vostro sostegno, la vostra preghiera  
e l’amicale curiosità con cui, in questi anni di seminario,  

mi avete accompagnato nelle varie tappe e servizi che mi sono stati chiesti. 
Vi chiedo ancora di sostenermi e di essermi vicino per questo altro grande salto  

da cui vedere questo mare ch’è l’amore di Dio,  
con la speranza che, con il sorriso sulle labbra per il salto fatto,  

potrò a mia volta aiutare anche voi a lanciarvi per vedere questo spettacolo meraviglioso. 
Ovviamente la prima occasione per restituirvi un po’ di questa gioia  

sarà domenica 27 alla messa delle 10:30 in S. Lorenzo. 
In entrambe le occasioni portate la mascherina e igienizzatevi le mani,  

rispettando le indicazioni che vi saranno date per occupare i posti disponibili. 
Un abbraccio a tutti! 

Simone 



Calendario Parrocchia San Lorenzo di Budrio 
Giovedì 17, 
Venerdì 18, 
Sabat0 19 

Triduo in preparazione alla Solennità della B.V. Maria Addolorata  
ore 8:00 Lodi, ore 8:30 Messa  
ore 18:30 Corona dell’Addolorata, ore 19:00 Messa 

Venerdì 18 ore 20:45 L’Addolorata al tempo del coronavirus, f. Giacomo Malaguti 

Sabato 19 ore 11:00 Battesimo di Paolo Raele 

Domenica 
20 settembre 

XXV Domenica del Tempo Ordinario 
“Sei invidioso perché io sono buono?” 

Beata Vergine Maria Addolorata, patrona dell’OSM – Solennità 
“Ecco tuo figlio! Ecco tua madre!” 

ore 10:30 Santa Messa Solenne Concelebrata 
ore 17:00 Battesimo di Andrea Graziano 

Lunedì 21 San Matteo, apostolo – Festa 

Mercoledì 23 San Pio da Pietrelcina, religioso 

Sabato 26 
ore 17:30 nella Cattedrale di Bologna Celebrazione Eucaristica con 
Ordinazione Diaconale di Simone Baroncini 

Domenica 
27 settembre 

XXVI Domenica del Tempo Ordinario 
“Pentitosi andò. I pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio” 

nella messa delle 10:30 Servizio all’altare del neodiacono Simone 
ore 11:45 Battesimo di Giuseppe Barbato 

Lunedì 28 San Zama, protovescovo e tutti i santi vescovi della Chiesa bolognese 

Martedì 29 Santi Michele, Gabriele, Raffaele, arcangeli – Festa  

Mercoledì 30 San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 

Giovedì 1 
Santa Teresa di Gesù bambino, vergine e dottore della Chiesa 

ore 21 in San Lorenzo, Concerto della Corale di Mezzolara 

Venerdì 2 Santi Angeli custodi 

sabato 3 San Felice, vescovo della Chiesa bolognese 

Domenica 
4 ottobre 

XXVII Domenica del Tempo Ordinario 
“Darà in affitto la vigna ad altri contadini” 

ore 9:00 riprende la S. Messa al Santuario della Beata Vergine dell’Olmo 
ore 11:45 Battesimo di Francesco Andrea Accursio 

 

Ordinazione al Diaconato di Simone Baroncini 
sabato 26 settembre ore 17:30 nella cattedrale di San Pietro a Bologna 

domenica 27 ore 10:30 in San Lorenzo Servizio all’altare del neodiacono 
 

Orario S. Messe e Funzioni religiose (ora legale) 
Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

 

Per tutto il mese di settembre alle ore 18:30 si reciterà la Corona della Beata Vergine Maria 
Addolorata, Patrona dell'Ordine dei Servi di Maria 

Zona Pastorale di Budrio 

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

http://www.parrocchiedibudrio.it/

