
 

 

 

Parrocchia dei  

Ss. Gervasio e Protasio 

Pieve di Budrio e Vigorso 
 

Domenica 14/02/2021 

 

 
VI Domenica del Tempo Ordinario (Anno B) – Seconda settimana del Salterio fino a Martedì 

Da Mercoldì 17 Febbraio: inizio Tempo di Quaresima 

 

tese la mano 
Vangelo di Domenica 14/02/2021: Mc 1, 40-45 

 

 

 

….«venne da Gesù un lebbroso, che lo 
supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se 
vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe 
compassione, tese la mano, lo toccò e gli 
disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito la 
lebbra scomparve da lui ed egli fu 
purificato»…… 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

RIMETTI A NOI I NOSTRI DEBITI COME ANCHE 

NOI LI RIMETTIAMO AI NOSTRI DEBITORI 
 

 
 

Ma anche noi dobbiamo perdonare! 
 

Gesù lo comanda con grande chiarezza. E l’ha fatto ripetutamente, 

con insistenza.  

Perdona, come noi perdoniamo. Se l’avessimo fatto noi il «Padre 

Nostro», probabilmente avremmo detto così: «Padre, perdona i nostri 

peccati, anche se noi non riusciamo sempre a perdonare agli altri». 

Gesù non è affatto di questo parere. E’ perentorio: bisogna 

perdonare! Costi quello che costi! 

Gesù ha detto: «Col giudizio con cui giudicate sarete giudicati e con 

la misura con cui misurate sarete misurati» (Mt 7,2). 

Gesù ha insegnato: «Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa 

contro qualcuno perdonate, perché il Padre vostro che è nei cieli 

perdoni a voi i vostri peccati» (Mc 11,25). La scrittrice americana 

Catherin Marshall dice che, colpita da questa frase di Gesù, prima 

della preghiera si ritira da parte con una matita e un notes e stende 

l’elenco delle persone a cui deve perdonare. 

Un consiglio: ogni volta che il pensiero ritorna sul torto subìto, 

invochiamo col cuore le benedizioni di Dio su chi ci ha offeso. E’ 

una preghiera risanatrice che dà pace. E’ il perdono di Dio che scende 

sul fratello e su di noi! 
 

Andrea Gasparino – Padre Nostro, Elledici. 

 



  

CONFESSIONE 

 
 

 

1422 « Quelli che si accostano al sacramento della Penitenza ricevono dalla 

misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a lui e insieme si riconciliano 

con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato e che coopera alla 

loro conversione con la carità, l’esempio e la preghiera ». 
 

Come viene chiamato questo sacramento? 

1423 È chiamato sacramento della Conversione poiché realizza 

sacramentalmente l’appello di Gesù alla conversione,  il cammino di ritorno al 

Padre da cui ci si è allontanati con il peccato. 

È chiamato sacramento della Penitenza poiché consacra un cammino personale 

ed ecclesiale di conversione, di pentimento e di soddisfazione del cristiano 

peccatore. 

1424 È chiamato sacramento della Confessione poiché l’accusa, la confessione 

dei peccati davanti al sacerdote è un elemento essenziale di questo sacramento. In 

un senso profondo esso è anche una «confessione», riconoscimento e lode della 

santità di Dio e della sua misericordia verso l’uomo peccatore. 

È chiamato sacramento del Perdono poiché, attraverso l’assoluzione 

sacramentale del sacerdote, Dio accorda al penitente « il perdono e la pace ». 

È chiamato sacramento della Riconciliazione perché dona al peccatore l’amore 

di Dio che riconcilia: « Lasciatevi riconciliare con Dio » (2 Cor 5,20). Colui che 

vive dell’amore misericordioso di Dio è pronto a rispondere all’invito del Signore: 

« Va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello » (Mt 5,24). 
 

1425 « Siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del 

Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio! » (1 Cor 6,11). Bisogna rendersi 

conto della grandezza del dono di Dio, che ci è fatto nei sacramenti dell’iniziazione 

cristiana, per capire fino a che punto il peccato è cosa non ammessa per colui che 

si è rivestito di Cristo. L’apostolo san Giovanni però afferma anche: « Se diciamo 

che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi » (1 Gv 

1,8). E il Signore stesso ci ha insegnato a pregare: «Perdonaci i nostri peccati » (Lc 

11,4), legando il mutuo perdono delle nostre offese al perdono che Dio accorderà 

alle nostre colpe. 

 
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 

 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

14 Febbraio 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

   15 Febbraio 
Ore 15,00: S. Messa per funerale 

Martedì  

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

    Mercoledì 

 17 Febbraio 

Inizia il Tempo di Quaresima 

Ore 18,30: Mezzolara - S. Messa e rito delle Ceneri 

Ore 20,00: Pieve -  S. Messa e rito delle Ceneri 

Giovedì 

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

Venerdì  

19 Febbraio 

Ore 17,00: Via Crucis 

Ore 20,00: S. Messa 

Sabato 

20 Febbraio 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

21 Febbraio 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 15,30: Incontro Zona Pastorale Budrio  

 
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 

Quest'anno, data l'emergenza Covid, 

non sarà possibile svolgere le benedizioni delle famiglie nel modo consueto.  

Chi vorrà accogliere la Benedizione potrà telefonare in parrocchia allo 051 80.13.31,  

al mattino di lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 11.30, indicando 

nome, cognome, indirizzo, telefono, eventuali giorni ed orari preferiti, 

oppure mandare una e-mail a: parroco@pievedibudrio.it con gli stessi dati.  

In ogni caso si dovrà farlo in sicurezza per tutelare la salute 

sia del Ministro che di coloro che lo accolgono: 

tutti perciò dovranno usare la mascherina ed il tempo di permanenza nelle case sarà breve. 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

