
 

 

 

Parrocchia dei  

Ss. Gervasio e Protasio 

Pieve di Budrio e Vigorso 
 

Domenica 02/05/2021 

 

 
V settimana di Pasqua  (Anno B) Prima settimana del salterio 

 

Rimanete in me e io in voi. 
Vangelo di Domenica 02/05/2021: Gv 15, 1-8 

 

 

….« Rimanete in me e io in voi. Come il 

tralcio non può portare frutto da se stesso se 

non rimane nella vite, così neanche voi se 

non rimanete in me. Io sono la vite, voi i 

tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta 

molto frutto, perché senza di me non potete 

far nulla.»… 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Preghiera a san 
Giuseppe per gli 

emigranti 
 

Glorioso Patriarca san Giuseppe, 

che in compagnia del Divino Gesù 

e della tua sposa Maria Santissima 

conoscesti le amarezze dell’emigrazione 

nella tua fuga in Egitto, 

accompagna per le strade del mondo 

i nostri innumerevoli fratelli che, fuori dalla loro Patria, 

lottano per superare le difficoltà di una vita 

molte volte angustiosa ed eroica.  

Veglia sulla loro fede. Alimenta la loro speranza. 

Conservali fermi nel loro amore a Dio. 

Benedici, con l’abbondanza di cui hanno bisogno, 

il merito della loro partenza e gli sforzi del loro lavoro. 

Rendi proficuo il sincero e semplice cammino della loro vita, 

per stringere fra tutti i popoli i vincoli 

di una vera fraternità cristiana. 

Fa’ che incontrino cuori generosi che li aiutino. 

Fa’ che siano graditi a coloro che li accolgono 

e fedeli a chi li piansero alla loro partenza. 

E ottienici, o Giuseppe, il premio di una pace 

fondata sulla giustizia sociale cristiana, 

e la gioia di una Patria eterna condivisa da tutti, 

nell’abbraccio del Padre che è nei cieli. 

Amen. 
 

 



  

L’Eucaristia – fonte e culmine della vita ecclesiale 
 

 
 

LA MESSA LUNGO I SECOLI 
1345 - Fin dal secondo secolo, abbiamo la testimonianza di san Giustino 

martire riguardo alle linee fondamentali dello svolgimento della celebrazione 

eucaristica. Esse sono rimaste invariate fino ai nostri giorni in 

tutte le grandi famiglie liturgiche. Ecco ciò che egli scrive, verso il 155, 

per spiegare all’imperatore pagano Antonino Pio (138-161) ciò che fanno 

i cristiani: 

«Nel giorno chiamato del sole ci si raduna tutti insieme, 

abitanti delle città o delle campagne. 

Si leggono le memorie degli Apostoli o gli scritti dei profeti, 

finché il tempo consente. 

Poi quando il lettore ha terminato, il preposto con un discorso ci ammonisce 

ed esorta ad imitare questi buoni esempi. 

Poi tutti insieme ci alziamo in piedi ed innalziamo preghiere 

«sia per noi stessi [...] sia per tutti gli altri, dovunque si trovino, affinché, 

appresa la verità, meritiamo di essere nei fatti buoni cittadini 

e fedeli custodi dei precetti, e di conseguire la salvezza eterna. 

Finite le preghiere, ci salutiamo l’un l’altro con un bacio. 

Poi al preposto dei fratelli vengono portati un pane e una coppa d’acqua 

e di vino temperato. 

Egli li prende ed innalza lode e gloria al Padre dell’universo 

nel nome del Figlio e dello Spirito Santo, e fa un rendimento di grazie, 

per essere stati fatti degni da lui di questi doni. 

Quando egli ha terminato le preghiere ed il rendimento di grazie, 

tutto il popolo presente acclama: Amen. 

Dopo che il preposto ha fatto il rendimento di grazie e tutto il popolo 

ha acclamato, quelli che noi chiamiamo diaconi distribuiscono a ciascuno 

dei presenti il pane, il vino e l’acqua “eucaristizzati”  

e ne portano agli assenti». 
 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 

 



Calendario della Settimana 
 

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  

Lunedì 

3 Maggio 

Ore 20,00: Recita S. Rosario 

Ore 20,45: Adorazione Eucaristica a cura del SAV 

Martedì  

4 Maggio 
Ore 19,30: Recita S. Rosario 

Ore 20,00: Liturgia della parola Dugliolo 

    Mercoledì 

 5 Maggio 
Ore 20,00: Recita S. Rosario 

Giovedì 

6 Maggio 

Ore 19,30: Recita S. Rosario 

Ore 20,00: Liturgia della parola a Mezzolara 

Venerdì  

7 Maggio 
Ore 20,00: Recita S. Rosario 

Sabato 

8 Maggio 

Ore 16-16,30: Confessioni 

Ore 16,30-17,00: Recita S. Rosario 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

9 Maggio 

Ore 09,30: S. Messa.  

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara  

Ore 15,30: Recita S. Rosario ai Ronchi 

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 

Da lunedi 3 a venerdì 7 maggio 

sarà recitato il S. Rosario alle ore 20,00. 

 Nelle medesime serate non sarà celebrata la S. Messa Feriale. 

Continua l’iniziativa voluta dal Papa Francesco 

della recita del Rosario dai vari Santuari del mondo 

per la fine della Pandemia, 

alle ore 18 in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede  
 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

