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III settimana di Pasqua  (Anno B) terza settimana del salterio 

 

Perché siete turbati? 
Vangelo di Domenica 18/04/2021: Lc 24, 35-48 

 

 

….«Ma egli disse loro: «Perché siete 

turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro 

cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: 

sono proprio io! Toccatemi e guardate; un 

fantasma non ha carne e ossa, come vedete 

che io ho.»…… 
 

 

 

 
 

 

 



  

Glorioso Patriarca 
san Giuseppe 

 
«Tutti i giorni, da più di quarant’anni, dopo le Lodi, recito una preghiera a 
san Giuseppe tratta da un libro francese di devozioni, dell’ottocento, della 

Congregazione delle Religiose di Gesù e Maria, che esprime devozione, 
fiducia e una certa sfida a san Giuseppe».  

 
(Papa Francesco, dalla Lettera Apostolica Patris corde)  

 

Glorioso Patriarca san Giuseppe,  
il cui potere sa rendere possibili le cose impossibili,  
vieni in mio aiuto 
in questi momenti di angoscia e difficoltà.  
Prendi sotto la tua protezione le situazioni 
tanto gravi e difficili che ti affido,  
affinché abbiano una felice soluzione.  
Mio amato Padre, tutta la mia fiducia è riposta in te.  
Che non si dica che ti abbia invocato invano,  
e poiché tu puoi tutto presso Gesù e Maria,  
mostrami che la tua bontà è grande quanto il tuo potere. 

Amen. 

 



 

 

L’Eucaristia – fonte e culmine della vita ecclesiale 
 

 
Come viene chiamato questo sacramento? 

1328. Eucaristia, perché è rendimento di grazie a Dio. 

1329 Cena del Signore, perché si tratta della Cena che il Signore ha consumato con 

i suoi discepoli la vigilia della sua passione e dell’anticipazione della cena delle 

nozze dell’Agnello nella Gerusalemme celeste. 

Frazione del pane, perché questo rito, tipico della cena ebraica, è stato utilizzato 

da Gesù quando benediceva e distribuiva il pane come capo della mensa, 

soprattutto durante l’ultima Cena. Da questo gesto i discepoli lo riconosceranno 

dopo la sua risurrezione, e con tale espressione i primi cristiani designeranno le 

loro assemblee eucaristiche. In tal modo intendono significare che tutti coloro che 

mangiano dell’unico pane spezzato, Cristo, entrano in comunione con lui e 

formano in lui un solo corpo. 

Assemblea eucaristica, in quanto l’Eucaristia viene celebrata nell’assemblea dei 

fedeli, espressione visibile della Chiesa. 

1330 Memoriale della passione e della risurrezione del Signore. 

Santo sacrificio, perché attualizza l’unico sacrificio di Cristo Salvatore e 

comprende anche l’offerta della Chiesa; o ancora santo sacrificio della Messa, 

«sacrificio di lode » (Eb 13,15), sacrificio spirituale, sacrificio puro e santo, poiché 

porta a compimento e supera tutti i sacrifici dell’Antica Alleanza. 

Santa e divina liturgia, perché tutta la liturgia della Chiesa trova il suo centro e la 

sua più densa espressione nella celebrazione di questo sacramento; è nello stesso 

senso che lo si chiama pure celebrazione dei santi misteri. Si parla anche del 

Santissimo Sacramento, in quanto costi tuisce il sacramento dei sacramenti. Con 

questo nome si indicano le specie eucaristiche conservate nel tabernacolo. 

1331 Comunione, perché, mediante questo sacramento, ci uniamo a Cristo, il quale 

ci rende partecipi del suo Corpo e del suo Sangue per formare un solo corpo; viene 

inoltre chiamato le cose sante – è il significato originale dell’espressione 

«comunione dei santi » di cui parla il Simbolo degli Apostoli –, pane degli angeli, 

pane del cielo, farmaco d’immortalità,  viatico... 

1332 Santa Messa, perché la liturgia, nella quale si è compiuto il mistero della 

salvezza, si conclude con l’invio dei fedeli (« missio ») affinché compiano la 

volontà di Dio nella loro vita quotidiana. 
Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 

 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

18 Aprile 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

19 Aprile 
 Ore 20,00: S. Messa 

Martedì  

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

    Mercoledì 

 21 Aprile 
Ore 20,00: S. Messa  

Giovedì 

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

Venerdì  

23 Aprile 
Ore 20,00: S. Messa 

Sabato 

24 Aprile 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

25 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 

 

Il tempo di Pasqua, è il più lungo tra i tempi forti, indica pienezza, compimento, 

perfezione. Queste otto domeniche ci fanno comprendere come il Signore morto, 

sepolto, risorto, asceso al cielo che manda lo Spirito sulla Chiesa nascente, sia il 

compimento e la pienezza delle opere di Dio. 

I cinquanta giorni della pasqua sono un pezzo di vita eterna nel tempo. Per questo il 

tempo pasquale è come una “unica grande domenica”. 

Nell’ascensione, abbiamo la certezza che con il Signore crocifisso e innalzato sopra ogni 

creatura, questo progetto di Dio non è illusione, ma verità. 

Con la Pentecoste, abbiamo il primo dono di Gesù dopo la risurrezione: lo Spirito Santo, 

che ci riunisce in un cielo nuovo e una terra nuova, nella Chiesa, tramite i sacramenti. 

Sono essi che generano la vita cristiana, non l’inverso. Non a caso, la Chiesa ci fa vivere 

subito dopo la Pentecoste, la festa del Corpo e Sangue di Cristo. 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

