
 

 

 

Parrocchia dei  

Ss. Gervasio e Protasio 

Pieve di Budrio e Vigorso 
 

Domenica 28/03/2021 

 

 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore (Anno B)  

Seconda settimana del Salterio fino a Giovedì, mentre Venerdì e Sabato propri 
 

«Davvero quest'uomo era Figlio di Dio!». 
Vangelo di Domenica 28/03/2021: Mc 14, 1 – 15, 47 

 

 

….« E, mentre mangiavano, prese il 

pane e recitò la benedizione, lo spezzò 

e lo diede loro, dicendo: «Prendete, 

questo è il mio corpo». Poi prese un 

calice e rese grazie, lo diede loro e ne 

bevvero tutti.»…… 
 

 

 

 
 



 

 

 

SETTIMANA SANTA 

 
 

Riportiamo i Cantici al Vangelo dei giorni della Settimana Santa 
 
 

DOMENICA DELLE PALME: 

Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte,  

e alla morte di croce.  

Per questo Dio l’ha esaltato  

e gli ha dato il nome che è sopra ogni altro nome. 

 

GIOVEDI’ SANTO: 

Lo Spirito del Signore è sopra di me: 

mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio. 

 

VENERDI’ SANTO: 

Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte 

e a una morte di croce. 

Per questo Dio lo esaltò  

e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. 

 

SABATO SANTO: 

(Salmo responsoriale) Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Rendete grazie al Signore perché è buono, 

perché il suo amore è per sempre. 

Dica Israele:«Il suo amore è per sempre».  

 

DOMENICA DI PASQUA: 

 

Alleluia, alleluia. 

Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato: 

facciamo festa nel Signore. 

Alleluia, alleluia. 

 



 

 

CONFESSIONE 

 
 

 

Le indulgenze 

1471 La dottrina e la pratica delle indulgenze nella Chiesa sono 

strettamente legate agli effetti del sacramento della Penitenza. 

 

Che cos’è l’indulgenza? 

«L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale 

per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, remissione che il fedele, 

debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per 

intervento della Chiesa, la quale, come ministra della redenzione, 

autoritativamente dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni 

di Cristo e dei santi». «L’indulgenza è parziale o plenaria secondo 

che libera in parte o in tutto dalla pena temporale dovuta per i 

peccati ». «Ogni fedele può acquisire le indulgenze [...] per se 

stesso o applicarle ai defunti». 

 

Le pene del peccato 

1473 Il perdono del peccato e la restaurazione della comunione con 

Dio comportano la remissione delle pene eterne del peccato. 

Rimangono, tuttavia, le pene temporali del peccato. Il cristiano 

deve sforzarsi, sopportando pazientemente le sofferenze e le prove 

di ogni genere e, venuto il giorno, affrontando serenamente la 

morte, di accettare come una grazia queste pene temporali del 

peccato; deve impegnarsi, attraverso le opere di misericordia e di 

carità, come pure mediante la preghiera e le varie pratiche di 

penitenza, a spogliarsi completamente dell’«uomo vecchio» e a 

rivestire «l’uomo nuovo». 
 

 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 

 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

28 Marzo 

Domenica delle Palme  

Ore 09,15: S. Messa.  

Ore 10,45: S. Messa a Mezzolara  

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  

Lunedì 

    29 Marzo 
Ore 18,30-19,30: Mezzolara adorazione e confessioni  

Ore 20,00: S. Messa a Pieve 

Martedì  

 30 Marzo 
Ore 18,30-19,45: Mezzolara adorazione e confessioni  

Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara 

    Mercoledì 

 31 Marzo 
Ore 18,30: S. Messa Crismale in Cattedrale a Bologna  

Giovedì 

1 Aprile 
Ore 07,00: Ufficio di lettura e lodi a Pieve 

Ore 20,00: S. Messa in Coena Domini a Dugliolo 
 

Venerdì  

2 Aprile 

TRIDUO PASQUALE 

Ore 07,00: Ufficio di lettura e lodi a Pieve 

Ore 15,00: Via Crucis a Mezzolara  

Ore 20,00: Passione del Signore a Pieve di Budrio 

Sabato 

3 Aprile 

Ore 07,00: Ufficio di lettura e lodi a Pieve 

Ore 15,00: Confessioni e benedizione delle uova 

Ore 20,00: Veglia Pasquale a Pieve di Budrio 

Domenica 

4 Aprile 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  

Lunedì 

5 Aprile 

Ore 09,30: Santa Messa a Pieve  - a seguire - 

                  esposizione del Santissimo, adorazione    

                  personale fino alle 11,20 - Benedizione. 

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 

Come avviene già da molto tempo per le S. Messe festive, anche le celebrazioni del Triduo 

Pasquale saranno trasmesse in diretta tramite il Canale YouTube della nostra Parrocchia.Per 

accedere, basta digitare “pieve di budrio” nella stringa di ricerca.  Il collegamento sarà aperto 5 

minuti prima dell’inizio delle celebrazioni. 

E’ un modo molto per pregare insieme anche se lontani. 

A tutti voi, ai vostri cari, agli ammalati, agli anziani, alle persone 
sole e in difficoltà giungano gli auguri di una Santa Pasqua 

 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

