
Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

via Bissolati 32, Budrio 

tel. 051 800056 

www.parrocchiedibudrio.it 

6 settembre – XXIII domenica per annum 
Prima Lettura: Dal libro del profeta Ezechiele 20,1-7.9 

Mi fu rivolta questa parola del Signore: «O figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella 

per la casa d'Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da 

parte mia. Se io dico al malvagio: Malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio 

desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io 

domanderò conto a te. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converta ed 

egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai 

salvato».  

Salmo Responsoriale 62 

Rit.: Ascoltate oggi la voce del Signore. 

Seconda Lettura: Romani 13,8-10 

Fratelli, non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell'amore vicendevole; perché chi ama 

l'altro ha adempiuto la Legge. Infatti: «Non commetterai adulterio, non ucciderai, non 

ruberai, non desidererai», e qualsiasi altro comandamento, si ricapitola in questa parola: 

«Amerai il tuo prossimo come te stesso». La carità non fa alcun male al prossimo: pienezza 

della Legge infatti è la carità. 

Dal Vangelo secondo Matteo 18,15-20 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se il tuo fratello commetterà una colpa contro 

di te, va' e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se 

non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla 

parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non 

ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico: 

tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla 

terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla terra si metteranno 

d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché 

dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro». 
 

Professione Solenne di fra Giacomo Malaguti 

Sabato 5 settembre ore 17:00 
La Provincia di Piemonte e Romagna dell'Ordine dei frati Servi di Maria 

invita ad accompagnare con la preghiera il Neo-Professo e a partecipare alla Celebrazione 
Eucaristica, presso la chiesa parrocchiale di san Lorenzo, 
presieduta dal Priore provinciale fra Pietro M. Andriotto.  

Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando in parrocchia al numero 051 800056  

http://www.sanlorenzobudrio.it/


Parrocchia San Lorenzo di Budrio 

via Bissolati 32, Budrio 

tel. 051 800056 

www.parrocchiedibudrio.it 

13 settembre – XXIV domenica per annum 
Prima Lettura: Dal libro del Siracide 27,33-28,9 

Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta 

del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la 

tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. 

Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? 

Lui che non ha misericordia per l’uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se 

lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espierà per 

i suoi peccati? 

Ricòrdati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte e resta fedele ai 

comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l’alleanza dell’Altissimo e dimentica 

gli errori altrui. 

Salmo Responsoriale 102 

Rit.: Il Signore è buono e grande nell’amore. 

Seconda Lettura: Romani 14,7-9 

Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, 

viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, 

siamo del Signore. Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per essere il Signore 

dei morti e dei vivi. 

Dal Vangelo secondo Matteo 18,21-35 

In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe 

contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti 

dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette. 

Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva 

cominciato a regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. 

Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la 

moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo 

supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa”. Il padrone ebbe 

compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo 

trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, 

dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: 

“Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a 

che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto 

dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare 

quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai 

pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?”. 

Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. 

Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio 

fratello» 

http://www.sanlorenzobudrio.it/


Calendario Parrocchia San Lorenzo di Budrio 
Sabato 5 

ore 11:00 Battesimo di Jacopo Ferraro 
ore 17:00 Professione solenne di fra Giacomo Malaguti 

Domenica 
6 settembre 

XXIII Domenica del Tempo Ordinario 
“Se ti ascolterà, avrai guadagnato tuo fratello” 

nella messa delle ore 10:30 Battesimo di Alegra Emma Ormeno 
ore 17:00 Battesimo di Clarissa Alba Serra 

Lunedì 7 ore 10:30 Matrimonio di Francesca Bolognesi e Riccardo Bertoni 

Martedì 8 Natività della Beata Vergine Maria – Festa 

Giovedì 10 Santa Maria della vita – Bologna 

Sabato 12 nella messa delle ore 19 Battesimo di Andrea Frandina 

Domenica 
13 settembre 

XXIV Domenica del Tempo Ordinario 
“Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette” 

ore 17 Battesimo di Nicolas Menetti 

Lunedì 14 Esaltazione della Santa Croce – Festa  

Martedì 15 
Beata Vergine Addolorata, patrona dell’OSM – Solennità 

ore 18:30 Corona della Beata Vergine Addolorata 
ore 19:00 Santa Messa solenne 

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 
 

Orario S. Messe e Funzioni religiose (primavera-estate) 
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/

