
 

 

 

Parrocchia dei  

Ss. Gervasio e Protasio 

Pieve di Budrio e Vigorso 
 

Domenica 11/04/2021 

 

 
II settimana di Pasqua  (Anno B) II settimana del salterio 

 

stette in mezzo 
Vangelo di Domenica 11/04/2021: Gv 20, 19-31 

 

 

«La sera di quel giorno, il primo della 

settimana, mentre erano chiuse le porte del 

luogo dove si trovavano i discepoli per 

timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 

mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto 

questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 

discepoli gioirono al vedere il Signore.»…… 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Preghiera a san Giuseppe  

PAPA LEONE XIII  

Pubblicata da papa Leone XIII a conclusione dell’enciclica Quamquam pluries (15 
agosto 1889). La devozione a san Giuseppe, già dichiarato patrono della Chiesa 
universale dal beato Pio IX l’8 dicembre 1870, fu particolarmente sostenuta da Leone 
XIII, che pose fin dall’inizio il suo pontificato «sotto la potentissima protezione di san 
Giuseppe, celeste patrono della Chiesa» (allocuzione ai Cardinali, 28 marzo 1878).  

A te, o beato Giuseppe, 
stretti dalla tribolazione ricorriamo, 
e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio,  
dopo quello della tua santissima Sposa.  
Deh! per quel sacro vincolo di carità 
che ti strinse all’Immacolata Vergine Madre di Dio, 
e per l’amore paterno che portasti al fanciullo Gesù,  
guarda, te ne preghiamo, con occhio benigno 
la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col Suo sangue,  
e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri bisogni.  
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia,  
l’eletta prole di Gesù Cristo; 
allontana da noi, o Padre amantissimo, 
la peste di errori e di vizi che ammorba il mondo;  
assistici propizio dal cielo in questa lotta  
contro il potere delle tenebre, 
o nostro fortissimo protettore; 
e come un tempo salvasti dalla morte 
la minacciata vita del pargoletto Gesù, 
così ora difendi la santa Chiesa di Dio 
dalle ostili insidie e da ogni avversità: 
e stendi ognora sopra ciascuno di noi il tuo patrocinio,  
affinché a tuo esempio e mercé il tuo soccorso,  
possiamo virtuosamente vivere, piamente morire, 
e conseguire l’eterna beatitudine in cielo.  
 
Amen.  

 



 

 

L’Eucaristia – fonte e culmine della vita ecclesiale 
 

 
 

1324 L’Eucaristia è «fonte e culmine di tutta la vita cristiana». 

«Tutti i sacramenti, come pure tutti i ministeri ecclesiastici e le 

opere di apostolato, sono strettamente uniti alla sacra 

Eucaristia e ad essa sono ordinati. Infatti, nella santissima 

Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè 

lo stesso Cristo, nostra Pasqua». 
 

1325 « La comunione della vita divina e l’unità del popolo di 

Dio, su cui si fonda la Chiesa, sono adeguatamente espresse e 

mirabilmente prodotte dall’Eucaristia. In essa abbiamo il 

culmine sia dell’azione con cui Dio santifica il mondo in 

Cristo, sia del culto che gli uomini rendono a Cristo e per lui 

al Padre nello Spirito Santo ». 
 

1326 Infine, mediante la celebrazione eucaristica, ci uniamo 

già alla  liturgia del cielo e anticipiamo la vita eterna, quando 

Dio sarà « tutto in tutti » (1 Cor 15,28). 
 

1327 In breve, l’Eucaristia è il compendio e la somma della 

nostra fede: «Il nostro modo di pensare è conforme 

all’Eucaristia, e l’Eucaristia,  a sua volta, si accorda con il 

nostro modo di pensare ». 
 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 

 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

11 Aprile 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

12 Aprile 
 Ore 20,00: S. Messa  

Martedì  

13 Aprile Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo 

    Mercoledì 

 14 Aprile 
Ore 20,00: S. Messa  

Giovedì 

15 Aprile 
Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara  

Venerdì  

16 Aprile 
Ore 20,00: S. Messa 

Sabato 

17 Aprile 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

18 Aprile 

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 

«Gesù, il Risorto, ci ama senza confini e visita ogni nostra situazione di vita. Egli ha 

piantato la sua presenza nel cuore del mondo e invita anche noi a superare le barriere, 

vincere i pregiudizi, avvicinare chi ci sta accanto ogni giorno, per riscoprire la grazia 

della quotidianità. Riconosciamolo presente nelle nostre Galilee, nella vita di tutti i 

giorni. Con Lui, la vita cambierà. Perché oltre tutte le sconfitte, il male e la violenza, 

oltre ogni sofferenza e oltre la morte, il Risorto vive e il Risorto conduce la storia». In 

un mondo attraversato da paure, depressioni e guerre, il messaggio del Risorto è più 

attuale che mai: «Le tue attese non resteranno incompiute, le tue lacrime saranno 

asciugate, le tue paure saranno vinte dalla speranza. Perché, sai, il Signore ti precede 

sempre, cammina sempre davanti a te. E, con Lui, sempre la vita ricomincia». 

Papa Francesco (omelia della Veglia Pasquale) 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

