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IV settimana di Pasqua  (Anno B) - Quarta settimana del salterio 

 

un solo pastore 
Vangelo di Domenica 25/04/2021: Gv 10, 11-18 

 

 

….«Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore 

e le mie pecore conoscono me, così come il Padre 

conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita 

per le pecore. E ho altre pecore che non 

provengono da questo recinto: anche quelle io 

devo guidare. Ascolteranno la mia voce e 

diventeranno un solo gregge, un solo pastore.»… 

 

 

 
 

 

 

 



  

Preghiera a san 

Giuseppe lavoratore 
 

PAPA SAN GIOVANNI XXIII 
(1 maggio 1960) 

 

O san Giuseppe, custode di Gesù, sposo castissimo di Maria, 

che hai trascorso la vita nell’adempimento perfetto del dovere, 

sostentando col lavoro delle mani la sacra Famiglia di Nazareth, 

proteggi propizio coloro che, fidenti, a te si rivolgono! 

Tu conosci le loro aspirazioni, le loro angustie, le loro speranze, 
ed essi a te ricorrono, perché sanno di trovare in te 

chi li capisce e protegge. 

Anche tu hai sperimentato la prova, la fatica, la stanchezza; 

ma, pure in mezzo alle preoccupazioni della vita materiale; 

il tuo animo, ricolmo della più profonda pace, 

esultò di gioia inenarrabile con l’intimità col Figlio di Dio, 

a te affidato, e con Maria, sua dolcissima madre. 

Comprendano i tuoi protetti che essi non sono soli nel loro lavoro, 

ma sappiano scoprire Gesù accanto a sé, 

accoglierlo con la grazia e custodirlo fedelmente, 

come tu hai fatto. 

E ottieni che in ogni famiglia, in ogni officina, in ogni laboratorio, 

ovunque un cristiano lavora, tutto sia santificato nella carità, 

nella pazienza, nella giustizia, nella ricerca del ben fare, affinché 

abbondanti discendano i doni della celeste predilezione. 
 

Amen 
 

 



  

L’Eucaristia – fonte e culmine della vita ecclesiale 
 

 
 

I SEGNI DEL PANE E DEL VINO 
 

1333 - Al centro della celebrazione dell’Eucaristia si trovano il pane e il 

vino i quali, per le parole di Cristo e per l’invocazione dello Spirito Santo, 

diventano il Corpo e il Sangue di Cristo. Fedele al comando del Signore, la 

Chiesa continua a fare, in memoria di lui, fino al suo glorioso ritorno, ciò 

che egli ha fatto la vigilia della sua passione: «Prese il pane...», «Prese il 

calice del vino...». Diventando misteriosamente il Corpo e il Sangue di 

Cristo, i segni del pane e del vino continuano a  significare anche la bontà 

della creazione. Così, all’offertorio, rendiamo grazie al Creatore per il pane 

e per il vino, «frutto del lavoro dell’uomo», ma prima ancora «frutto della 

terra» e « della vite », doni del Creatore. Nel gesto di Melchisedek, re e 

sacerdote, che «offrì pane e vino» (Gn 14,18) la Chiesa vede una 

prefigurazione della sua propria offerta. 
 

1334 - Nell’Antica Alleanza il pane e il vino sono offerti in sacrificio tra le 

primizie della terra, in segno di riconoscenza al Creatore. Ma ricevono 

anche un nuovo significato nel contesto dell’Esodo: i pani azzimi, che 

Israele mangia ogni anno a Pasqua, commemorano la fretta della partenza 

liberatrice dall’Egitto; il ricordo della manna del deserto richiamerà sempre 

a Israele che egli vive del pane della Parola di Dio. Il pane quotidiano, 

infine, è il frutto della Terra promessa, pegno della fedeltà di Dio alle sue 

promesse. Il «calice della benedizione» (1 Cor 10,16), al termine della cena 

pasquale degli Ebrei, aggiunge alla gioia festiva del vino una dimensione 

escatologica, quella dell’attesa messianica della restaurazione di 

Gerusalemme. Gesù ha istituito la sua Eucaristia conferendo un significato 

nuovo e definitivo alla benedizione del pane e del calice. 
 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 

 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

25 Aprile 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

26 Aprile 
 Ore 20,00: S. Messa 

Martedì  

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

    Mercoledì 

 28 Aprile 
Ore 20,00: S. Messa  

Giovedì 

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

Venerdì  

30 Aprile 
Ore 20,00: S. Messa 

Sabato 

1 Maggio 

Ore 16,30: Recita S. Rosario: inizio mese mariano 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

2 Maggio 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 15,30: Recita S. Rosario 

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 

Santuari del mondo in preghiera a maggio per la fine della pandemia 

Saranno trenta Santuari, rappresentativi di tutto il mondo, a guidare la recita del 

Rosario ogni giorno del mese di maggio in una maratona di preghiera dal tema: “Da 

tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio”, per invocare la fine della 

pandemia. L’iniziativa, nata per vivo desiderio di Papa Francesco e promossa dal 

Pontificio Consiglio per la Nuova Evangelizzazione, coinvolgerà in modo speciale 

tutti gli altri santuari del mondo, perché si facciano promotori presso i fedeli, le 

famiglie e le comunità della recita del Rosario. La recita del Rosario sarà trasmessa 

in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 18.00 ogni giorno. 

Papa Francesco aprirà la preghiera il 1° maggio e la concluderà il 31 maggio. 
 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

