
 

 

 

 

 

Parrocchia dei  

Ss. Gervasio e Protasio 

Pieve di Budrio e Vigorso 
 

Domenica 07/02/2021 

 

 
V Domenica del Tempo Ordinario (Anno B) – Prima settimana del Salterio 

 

perché io predichi anche là 
Vangelo di Domenica 07/02/2021: Mc 1, 21-28 

 

 

 

….« La suocera di Simone era a letto 

con la febbre e subito gli parlarono di 

lei. Egli si avvicinò e la fece alzare 

prendendola per mano; la febbre la 

lasciò ed ella li serviva.» 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

  
RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI COME ANCHE 

NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI 
 

 
 

Dio ci perdona! 
 

Sì, Dio ci perdona i peccati, qualunque peccato, anche gravissimo, 

a patto che il cuore sia staccato dal male, che nell’uomo ci sia 

schiettezza e verità, che in lui ci sia buona volontà. Tutto questo 

insieme di condizioni i teologi hanno chiamato  «pentimento». 

Se l’uomo ha il pentimento, Dio lo perdona, Dio lo perdona 

subito, Dio lo perdona totalmente. 

Al paralitico dice: «Figliolo ti sono rimessi i tuoi peccati» (Mc 

2,5). Il malato chiedeva la guarigione. Lui gli dà la guarigione del 

corpo e quella dell’anima. Perché l’ha fatto? Ha visto una fede 

grande in quel poveretto. Si era fatto calare con le corde davanti a 

lui. E una fede grande che cos’è se non una volontà grande? 

All’adultera dice: «Non ti condanno! Và, d’ora in avanti non 

peccare più» (Gv 8,11). 

Questa pagina, che ad un certo momento della storia della Chiesaa 

fu fatta sparire dal Vangelo perché sembrava troppo indulgente verso 

il peccato, è stata mal compresa. Cristo è più che esplicito contro il 

peccato, non indulge affatto: «Và, d’ora in avanti non peccare più!» 
 

 

Andrea Gasparino – Padre Nostro, Elledici. 

 



 

 

  

BATTESIMO: «vincolo sacramentale dell’unità» 

 
 

 

La grazia del Battesimo 
 

1263  Per mezzo del Battesimo sono rimessi tutti i peccati, il peccato originale e 

tutti i peccati personali, come pure tutte le pene del peccato.  In coloro che sono 

stati rigenerati, infatti, non rimane nulla che impedisca loro di entrare nel regno di 

Dio, né il peccato di Adamo, né il peccato personale, né le conseguenze del 

peccato, di cui la più grave è la separazione da Dio. 

 

1264  Rimangono tuttavia nel battezzato alcune conseguenze temporali del 

peccato, quali le sofferenze, la malattia, la morte, o le fragilità inerenti alla vita 

come le debolezze del carattere, ecc., e anche una inclinazione al peccato che la 

Tradizione chiama la concupiscenza, o, metaforicamente, l’incentivo del peccato 

(« fomes peccati »): « Essendo questa lasciata per la prova, non può nuocere a 

quelli che non vi acconsentono e che le si oppongono virilmente con la grazia di 

Gesù Cristo. Anzi, “non riceve la corona se non chi ha lottato secondo le regole” 

(2 Tm 2,5) ». 

 

1271 Il Battesimo costituisce il fondamento della comunione tra tutti i cristiani, 

anche con quanti non sono ancora nella piena comunione con la Chiesa cattolica: 

« Quelli infatti che credono in Cristo ed hanno ricevuto debitamente il Battesimo, 

sono costituiti in una certa comunione, sebbene imperfetta, con la Chiesa cattolica. 

[...] Giustificati nel Battesimo dalla fede, sono incorporati a Cristo, e perciò sono 

a ragione insigniti del nome di cristiani, e dai figli della Chiesa cattolica sono 

giustamente riconosciuti come fratelli nel Signore ».  

« Il Battesimo quindi costituisce il vincolo sacramentale dell’unità che vige tra 

tutti quelli che per mezzo di esso sono stati rigenerati ». 

 

 
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 

 



 

 

Calendario della Settimana 
 

Domenica 

7 Febbraio 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 15,30: S.Rosario a cura Compagnia S.S 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

   8 Febbraio 
Ore 20,00: S. Messa  

Martedì  

 9 Febbraio Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara 

    Mercoledì 

 10 Febbraio 
Ore 20,00: S. Messa  

Giovedì 

11 Febbraio 
Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo  

 

Venerdì  

12 Febbraio 
Ore 20,00: S. Messa 

 

Sabato 

13 Febbraio 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

14 Febbraio 

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 

Zona Pastorale di Budrio 

Parrocchia Pieve di Budrio  -  Domenica 21 Febbraio -  ore 15,30 

COVID: tempo di prova, attesa e scelte.  

Esperienze intorno (tra) a noi 

Proiezione del Video sulla prima Pandemia realizzato lo scorso anno 

seguirà un momento di confronto e riflessione  

guidati da don Gabriele e dalla psicologa Eleonora Motta. 

Al termine sarà possibile porre domande. 

L’incontro è aperto a tutti con possibilità di seguirlo in diretta sul canale YouTube digitando pieve di Budrio 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

