
 

 

 

Parrocchia dei  

Ss. Gervasio e Protasio 

Pieve di Budrio e Vigorso 
 

Domenica 20/12/2020 

 

 
IV Domenica di Avvento (Anno B) – Quarta settimana del Salterio 

 

Rallegrati, piena di grazia 
Vangelo di Domenica 20/12/2020: Lc 1, 26-38 

 

 

….« L’angelo le disse: «Non temere, Maria, 

perché hai trovato grazia presso Dio. Ed 

ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e 

lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 

chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 

Dio gli darà il trono di Davide suo padre e 

regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e 

il suo regno non avrà fine».»…… 

 

 

 

 
 

 



 

 

VENGA IL TUO REGNO 
 

 
 

Quetsa frase è ritenuta dagli esperti come il centro del «Padre 

Nostro». 

E’ la frase-chiave della preghiera di Cristo perché tutto il messaggio 

del Vangelo di Cristo è incentrato su questo tema: l’arrivo del Regno 

e l’urgenza di entrare nel Regno. 

Perché Gesù ci invita a chiedere l’avvento del Regno? 

Evidentemente perché vuole che lo desideriamo con tutte le forze, 

perché è il nostro massimo bene cercare, desiderare di compiere con 

fedeltà assoluta la volontà di Dio. 

Venga il tuo Regno è dunque un impegno personale ad adempiere in 

modo perfetto la volontà del Padre: «Non chi dice: Signore, Signore, 

entrerà nel Regno ma chi fa la volontà del Padre mio» (Mt 7,21). 

Venga il tuo Regno è convertirsi, cioè «cambiare mentalità» 

(metànoia): «Convertitevi, il Regno di Dio è vicino» (Mc 1,15). 

Venga il tuo Regno è ricordare a noi e a Dio che nella giornata ci 

attende una lotta dura per eseguire fedelmente la volontà del Padre. 

E’ necessario destare la nostra volontà. 

 
Andrea Gasparino – Padre Nostro, Elledici. 

 



 

 
 

SONO NATO NUDO 

Sono nato nudo, dice Dio, 

perché tu sappia spogliarti di te stesso. Sono nato povero, 

perché tu possa soccorrere chi è povero. Sono nato debole, dice 
Dio, 

perché tu non abbia mai paura di me. Sono nato per amore 

perché tu non dubiti mai del mio amore. Sono una persona, dice 
Dio, 

perché tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso. Sono 
nato perseguitato 

perché tu sappia accettare le difficoltà. Sono nato nella semplicità 

perché tu smetta di essere complicato. Sono nato nella tua vita, 
dice Dio, per portare tutti alla casa del Padre. (Lambert Noben) 

 

 
 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

20 Dicembre 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 15,30: A Pieve: Zona pastorale di Budrio 

Momento comunitario in preparazione al S. Natale  
(sarà possibile seguire l’evento anche sul canale YouTube) 

Lunedì 

21 Dicembre 
Ore 20,00: S. Messa  

Martedì  

22 Dicembre Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo 

    Mercoledì 

23 Dicembre 
Ore 20,00: S. Messa  

Giovedì 

24 Dicembre 

Dugliolo: ore 8,00 - conclusione della Novena 

ore 8,30: S. Messa - ore 9 - 10: Confessioni 

Pieve: Confessioni ore 15,00 - 18,30 

Ore 18,30: Piccolo concerto di Natale 

Ore 19: Santa Messa della Notte 

Venerdì  

25 Dicembre 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Sabato 

26 Dicembre 

Ore 16,00 -17: Confessioni  

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

27 Dicembre 

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 automatic 

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

Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini 

d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, 

sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei 

discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non 

trovi eco nel loro cuore.  (Papa Francesco) 

Buon Natale  

http://www.parrocchiedibudrio.it/

