
 

 

 

Parrocchia dei  

Ss. Gervasio e Protasio 

Pieve di Budrio e Vigorso 
 

Domenica 25/10/2020 

 

 
XXXDomenica T. O. (Anno A) – Seconda settimana del Salterio 

 

Festa di nozze per il figlio del re 
Vangelo di Domenica 25/10/2020: Matteo 22, 34-40 

 

 

….« In quel tempo, i farisei, avendo 

udito che Gesù aveva chiuso la bocca 

ai sadducèi, si riunirono insieme e uno 

di loro, un dottore della Legge, lo 

interrogò per metterlo alla prova: 

«Maestro, nella Legge, qual è il grande 

comandamento?»…. 

 

 



 

Ripensando al Vangelo di Domenica scorsa 19/10/2020.......... 

 

«Rendete  dunque a Cesare quello che è di Cesare 

 e a Dio quello che è di Dio» 
 

Nessuno è ateo, nella bibbia non si teme l’ateismo, non si parla 

dell’ateismo, il pericolo è l’idolatria, perché tutti hanno un Dio, 

hanno Uno  o qualcosa che costituisce  il punto di riferimento di 

tutti pensieri, di tutte le decisioni, di tutte le scelte; colui o  quella 

cosa  che suggerisce l’ordine del giorno, per esempio se  il dio che 

una persona  ha in  mente, che lo guida è il Dio di Gesù di 

Nazareth, lui gli indicherà come in ogni momento può fare felice 

qualcuno, se invece il dio che  adora è la carriera, sarà questo ideale 

che gli indicherà quali amicizie coltivare, a quali furberie ricorrere, 

chi adulare. Naturalmente poi ogni dio fa le le sue promesse, il dio 

denaro promette tanto e mantiene anche tanto per questo ha molti  

adoratori, ma bisogna fare  attenzione  perché gli ordini che dà sono 

anche ordini contro l’uomo.                                                                                                                              

Ecco ciò che Gesù vuol fare comprendere. L’uomo sottomesso agli 

idoli  non è un uomo, quindi gli erodiani che sostengono questa 

struttura politica che opprime   devono riconsegnare l’uomo a Dio e 

chiunque la pensa  come loro deve fare un esame di coscienza 

perché chiunque domina sull’uomo è un erodiano. I farisei 

riconsegnano l’uomo non a Dio, ma a un idolo  che si sono 

inventato loro, un idolo che pretende  sacrifici, olocausti, incensi, 

un dio che  concede i sui avori  a coloro che si inchinano davanti a 

lui, che obbediscono ai sui ordini e punisce severamente  tutte le 

trasgressioni. Non è un dio autentico, non è il Dio di Gesù di 

Nazareth. Questo è un idolo  inventato dagli uomini conforme ai 

loro criteri, l’hanno inventato loro, l’hanno creato loro  questo dio, 

non è il dio vero, il Dio amore. L’immagine di Dio questi  farisei  

ce l’hanno sotto gli occhi  è l’uomo Gesù di Nazareth, lui riproduce 

perfettamente  questa immagine di Dio e chi aderisce  a questa 

immagine  di uomo aderisce  al vero Dio. 
 



 

NOTA PASTORALE 2020-2022 

MATTEO MARIA ZUPPI 
Arcivescovo di Bologna   

“Ecco, il seminatore uscì a seminare” (Mc 4,3) 
https://www.chiesadibologna.it/la-nuova-nota-pastorale-dellarcivescovo/ 

 

 

 

36. Il ruolo dei laici 
 

Nella costruzione delle comunità è indispensabile 

il ruolo di tutti. I laici si devono sentire coinvolti 

non in astratto o in maniera esecutiva, ma nella 

responsabilità vera, nell'esercizio della fraternità 

perché la Chiesa non è solo organizzazione. 

Ognuno ha un ministero, cioè serve, anche solo 

con la sua preghiera, sempre con la sua vita, 

preziosa tessera che unita alle altre compongono la 

famiglia di Dio. Tutti siamo chiamati a ricostruire 

partendo da un clima familiare, amichevole, 

attento al vicino, il contrario di anonimo, 

individualista, indifferente. È forse uno degli 

sforzi principali che dobbiamo fare nostri: 

seminare amicizia, legami, interesse, per lottare 

contro l’isolamento, l’individualismo che ci 

indebolisce. 
 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

25 Ottobre 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

26 Ottobre 
Ore 20,00: S. Messa  

Martedì  

27 Ottobre Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo.     

    Mercoledì 

28 Ottobre 
Ore 20,00: S. Messa  

Giovedì 

29 Ottobre 
Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara 

 

Venerdì  

30 Ottobre 
Ore 20,00 S. Messa. 

 

Sabato 

31 Ottobre 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

1 Novembre 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  

 
Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it 

Registrandoti nella newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 

Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it 

Commemorazione dei defunti Lunedì 2 novembre 2020 
orari celebrazioni: 

Ronchi: ore 9,00 - Benedizione al cimitero 

Pieve: ore 9,30 - S. Messa e a seguire Benedizione al cimitero 

Mezzolara: ore 10,30 - S. Messa e a seguire Benedizione al cimitero 

Dugliolo: ore 11,30 - S. Messa e a seguire Benedizione al cimitero 

Vigorso: ore 11,30 - Benedizione al cimitero 
 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

