
 

 

 

Parrocchia dei  

Ss. Gervasio e Protasio 

Pieve di Budrio e Vigorso 
 

Domenica 09/05/2021 

 

 
VI settimana di Pasqua  (Anno B) Seconda settimana del salterio 

 

la vostra gioia sia piena. 
Vangelo di Domenica 09/05/2021: Gv 15, 9-17 

 

 

….«Questo è il mio comandamento: che vi amiate 

gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha 
un amore più grande di questo: dare la sua vita per i 

propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io 
vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il 
servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho 

chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal 
Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.»… 

 

 

 
 

 

 

 



 

Preghiera a san Giuseppe 
patrono della Chiesa 

 

PAPA SAN PAOLO VI 
1 maggio 1969. Dal 1963 al 1969 Paolo VI non ha mancato di celebrare una 

Messa nella solennità del 19 marzo, tracciando nelle omelie il ritratto di un uomo, 

Giuseppe, “di una grandezza sovrumana che incanta”. 

 
O san Giuseppe, Patrono della Chiesa, 

Tu che accanto al Verbo incarnato 

lavorasti ogni giorno per guadagnare il pane, 

traendo da Lui la forza di vivere e faticare. 

Tu che hai provato l’ansia del domani, 

l’amarezza della povertà, la precarietà del lavoro. 

Tu che irradi oggi l’esempio della tua figura, 

umile davanti agli uomini, 

ma grandissima davanti a Dio; 

guarda alla immensa famiglia che Ti è affidata. 

Benedici la Chiesa, sospingendola sempre più 

sulle vie della fedeltà evangelica; 

proteggi i lavoratori nella loro dura esistenza quotidiana, 

difendendoli dallo scoraggiamento, 

dalla rivolta negatrice, 

come dalle tentazioni dell’edonismo; 

prega per i poveri, 

che continuano in terra la povertà di Cristo, 

suscitando per essi 

le continue provvidenze dei loro fratelli più dotati; 

e custodisci la pace nel mondo, 

quella pace che sola può garantire lo sviluppo dei popoli 

e il pieno compimento delle umane speranze: 

per il bene dell’umanità, per la missione della Chiesa, 

per la gloria della Trinità Santissima. 

Amen. 
 

 



  

L’Eucaristia – fonte e culmine della vita ecclesiale 
 

 
LO SVOLGIMENTO DELLA CELEBRAZIONE 
 

1348 Tutti si riuniscono. I cristiani accorrono in uno stesso luogo per l’assemblea 

eucaristica. Li precede Cristo stesso, che è il protagonista principale 

dell’Eucaristia. È il Sommo Sacerdote della Nuova Alleanza. 

È lui stesso che presiede in modo invisibile ogni celebrazione eucaristica. 

Proprio in quanto lo rappresenta, il Vescovo o il presbitero (agendo in persona 

Christi Capitis – nella persona di Cristo Capo) presiede l’assemblea, prende la 

parola dopo le letture, riceve le offerte e proclama la preghiera eucaristica.  

Tutti hanno la loro parte attiva nella celebrazione, ciascuno a suo modo: i lettori, 

coloro che presentano le offerte, coloro che distribuiscono la Comunione, e il 

popolo intero che manifesta la propria partecipazione attraverso l’Amen. 
 

1349 La liturgia della Parola comprende « gli scritti dei profeti », cioè l’Antico 

Testamento, e « le memorie degli Apostoli », ossia le loro lettere e i Vangeli; 

all’omelia, che esorta ad accogliere questa parola come è veramente, quale Parola 

di Dio e a metterla in pratica, seguono le intercessioni per tutti gli uomini, secondo 

la parola dell’Apostolo: «Raccomando dunque, prima di tutto, che si facciano 

domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per 

tutti quelli che stanno al potere» (1 Tm 2,1-2). 
 

1350 La presentazione dei doni (l’offertorio): vengono recati poi all’altare, 

talvolta in processione, il pane e il vino che saranno offerti dal sacerdote in nome 

di Cristo nel sacrificio eucaristico, nel quale diventeranno il suo Corpo e il suo 

Sangue. È il gesto stesso di Cristo nell’ultima Cena, «quando prese il pane e il 

calice». «Soltanto la Chiesa può offrire al Creatore questa oblazione pura, 

offrendogli con rendimento di grazie ciò che proviene dalla sua creazione».   

La presentazione dei doni all’altare assume il gesto di Melchisedek e pone i doni 

del Creatore nelle mani di Cristo. È lui che, nel proprio sacrificio, porta alla 

perfezione tutti i tentativi umani di offrire sacrifici. 
 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 

 



Calendario della Settimana 
 

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 

Lunedì 

10 Maggio 
Ore 20,00: Recita S. Rosario 

Ore 20,30: S.Messa 

Martedì  

11 Maggio 
Ore 19,30: Recita S. Rosario 

Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo  

    Mercoledì 

 12 Maggio 
Ore 20,00: Recita S. Rosario 

Ore 20,30: S.Messa 

Giovedì 

13 Maggio 
Ore 19,30: Recita S. Rosario 

Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara 

Venerdì  

14 Maggio 
Ore 20,00: Recita S. Rosario 

Ore 20,30: S.Messa 

Sabato 

15 Maggio 

Ore 16-16,30: Confessioni 

Ore 16,30: Recita S. Rosario 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

16 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 

Contemplare è un modo di essere, è "respiro" e relazione con Dio 
Nella contemplazione amorosa, tipica della preghiera più intima, non servono tante parole: basta 

uno sguardo, basta essere convinti che la nostra vita è circondata da un amore grande e fedele da 

cui nulla ci potrà mai separare. 

“Io lo guardo ed egli mi guarda” è la testimonianza che ci ha lasciato il  Santo Curato d’Ars. 

Contemplare non è prima di tutto un modo di fare, è un modo di essere. Essere contemplativi non 

dipende dagli occhi, ma dal cuore. E qui entra in gioco la preghiera, come atto di fede e d’amore, 

come respiro della nostra relazione con Dio. La preghiera purifica il cuore e, con esso, rischiara 

anche lo sguardo, permettendo di cogliere la realtà da un altro punto di vista. 

La trasformazione del cuore parte della preghiera. La luce dello sguardo di Gesù illumina gli occhi 

del nostro cuore; ci insegna a vedere tutto nella luce della sua verità e della sua compassione per 

tutti gli uomini. Tutto nasce da lì: da un cuore che si sente guardato con amore.  

 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

