
 

 

 

Parrocchia dei  

Ss. Gervasio e Protasio 

Pieve di Budrio e Vigorso 
 

Domenica 01/11/2020 

 

 
XXXI Domenica T. O. (Anno A) – Terza settimana del Salterio 

 

Tutti i Santi 
Vangelo di Domenica 01/11/2020: Matteo 5, 1-12 

 

 

 

….« Beati quelli che hanno fame 

e sete della giustizia, 

perché saranno saziati.»…. 

 

 

 
 

Seminiamo il Vangelo nelle case: è l’invito della Nota Pastorale. 



 

 

Storia dell’ordine Francescano (prima tappa) 

 

Francesco d'Assisi fondò tre Ordini, riconosciuti dalla 

Chiesa cattolica, esistenti tutt'oggi ed aventi Costituzioni 

proprie. Viene chiamata Famiglia francescana, quindi, 

l'insieme dei gruppi cattolici di cui fanno parte persone 

(consacrate o laici) che seguono una 

delle Regole del Poverello assisiate.  

Utile sottolineare che ciascuno dei tre Ordini ha la 

loro propria organizzazione e struttura legale, ma tutti 

hanno in comune Francesco come loro "padre" e 

fondatore.   

 

Il Primo Ordine è quello dei FRATI MINORI.  

 

La loro vita è ancora oggi ispirata dalla Regola bollata, 

approvata da papa Onorio III nel 1223.  

In seguito ad ottocento anni di una storia molto complessa 

e travagliata, attualmente l'originario "Ordo Minorum" si 

divide in tre rami principali:  

- i Frati Minori (originati dagli Osservanti ed altre 

riforme, ma che comunque mantengono il sigillo 

dell'OFM);  

- i Frati Minori Conventuali;  

- i Frati Minori Cappuccini (detti un tempo Frati Minori 

della vita eremitica).  

 

Oltre a questi tre diramazione storiche, vi sono oggi 

altre fondazioni minori, che si ispirano a S. Francesco 

d'Assisi e alla sua Regola.  
 



 

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/ 

SECONDA PARTE 
I. SEMINARE E FAR CRESCERE 

 

1. “La Parola ha in sé una potenzialità che non possiamo prevedere. 

Il Vangelo parla di un seme che, una volta seminato, cresce da sé 

anche quando l’agricoltore dorme (cfr. Mc 4,26-29). La Chiesa 

deve accettare questa libertà inafferrabile della Parola, che è 

efficace a suo modo, e in forme molto diverse, tali da sfuggire 

spesso le nostre previsioni e rompere i nostri schemi” (EG 22). 

 

2. Nel Biennio del Crescere 

Questo primo anno del biennio 2020-2021 ha come scopo quello di 

avviare un processo di rivisitazione e animazione delle proposte di 

evangelizzazione per gli adulti per un risveglio alla vita cristiana 

che parta dalla pandemia. L’anno successivo 2021-2022 avrà come 

aspetto da sviluppare l’iniziazione cristiana dei fanciulli e dei 

ragazzi mettendo in evidenza il lavoro prezioso che si sta facendo in 

tante parrocchie e zone e aprendo una prospettiva che risponda in 

maniera adeguata alla mutata situazione. 

 

5. Seminare 

Sono contento che l’icona biblica che accompagnerà la riflessione 

di questo anno sia quella del seminatore. Lo avevamo pensato 

prima della pandemia e a ben vedere è stata proprio una scelta 

provvidenziale……Certo! Non dobbiamo perdere nessuno dei 

fratelli che ci sono affidati, ma abbiamo l’opportunità, direi la 

necessità, di ricostruire cambiando quello che divideva o 

allontanava dalla forza del Vangelo. La sicurezza non è l’abitudine, 

ma l’incontro con Gesù e con la comunità dei fratelli e la loro 

fraternità.  
 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

1 Novembre 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 15,30: S. Rosario per gli ammalati - Comp. SS. 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

2 Novembre 
Vedere riquadro sotto riportato 

Martedì  

3 Novembre Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo.     

    Mercoledì 

4 Novembre 
Ore 20,00: S. Messa  

Giovedì 

5 Novembre 
Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara 

 

Venerdì  

6 Novembre 
Ore 20,00 S. Messa. 

 

Sabato 

7 Novembre 

Ore 16-17- Ore 18-19 Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Domenica 

8 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 

 

Dal 1 al 2 novembre 

pregando per i defunti in una 

chiesa parrocchiale e fino 

all’8 di novembre in un 

cimitero si può avere per 

loro l’indulgenza plenaria.  

Con la solita modalità: 

- Confessione 

- Santa Messa 

- Nella visita pregare con il   

  Credo e una preghiera      

  secondo le intenzioni  

  del Papa. 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

