
 

 

 

Parrocchia dei  

Ss. Gervasio e Protasio 

Pieve di Budrio e Vigorso 
 

Domenica 13/06/2021 

 

 
XI settimana del tempo Ordinario  (Anno B)  Terza settimana del salterio 

 

Il seme germoglia e cresce. 
Vangelo di Domenica 13/06/2021: Mc 4,26-34 

 

 

….«Così è il regno di Dio: come un uomo che 

getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o 

di giorno, il seme germoglia e cresce. 

Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce 

spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il 

chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è 

maturo, subito egli manda la falce, perché è 

arrivata la mietitura»…. 

 

 

 
 

 

 

 



  

Preghiera per la nostra terra 
 

Dio Onnipotente, 

che sei presente in tutto l’universo 
e nella più piccola delle tue creature, 

Tu che circondi con la tua tenerezza 

tutto quanto esiste, 

riversa in noi la forza del tuo amore 

affinché ci prendiamo cura 

della vita e della bellezza. 

Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle 

senza nuocere a nessuno. 

O Dio dei poveri, 

aiutaci a riscattare gli abbandonati 

e i dimenticati di questa terra 

che tanto valgono ai tuoi occhi. 

Risana la nostra vita, 

affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 

affinché seminiamo bellezza 

e non inquinamento e distruzione. 

Tocca i cuori 

di quanti cercano solo vantaggi 

a spese dei poveri e della terra. 

Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 

a contemplare con stupore, 

a riconoscere che siamo profondamente uniti 

con tutte le creature 

nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 

Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 

Sostienici, per favore, nella nostra lotta 

per la giustizia, l’amore e la pace. 

 
Dalla Laudato Sì di Papa Francesco 

 

 

 
 

 

 



  

L’Eucaristia – fonte e culmine della vita ecclesiale 
 

 
 

Il memoriale del sacrificio di Cristo e del suo corpo, la Chiesa 
 

1365 In quanto memoriale della pasqua di Cristo, l’Eucaristia é anche un 

sacrificio. Il carattere sacrificale dell’Eucaristia si manifesta nelle parole 

stesse dell’istituzione:   «Questo é il mio Corpo che   dato per voi» e:   

«Questo calice é la nuova alleanza nel mio Sangue, che viene versato per 

voi» (Lc 22,19-20). Nell’Eucaristia Cristo dona lo stesso corpo che ha 

consegnato per noi sulla croce, lo stesso sangue che egli ha «versato per 

molti, in remissione dei peccati»  (Mt 26,28). 

 

1368 L’Eucaristia anche il sacrificio della Chiesa. La Chiesa, che il corpo 

di Cristo, partecipa all’offerta del suo Capo. Con lui, essa stessa viene 

offerta tutta intera. Essa si unisce alla sua intercessione presso il Padre a 

favore di tutti gli uomini. Nell’Eucaristia il sacrificio di Cristo diviene pure 

il sacrificio delle membra del suo corpo. La vita dei fedeli, la loro lode, la 

loro sofferenza, la loro preghiera, il loro lavoro, sono uniti a quelli di Cristo 

e alla sua offerta totale, e in questo modo acquistano un valore nuovo. Il 

sacrificio di Cristo riattualizzato sull’altare offre a tutte le generazioni di 

cristiani la possibilità  di essere uniti alla 

sua offerta. 
Nelle catacombe la Chiesa spesso raffigurata come una donna in preghiera, 

con le braccia spalancate, in atteggiamento di orante. Come Cristo 

ha steso le braccia sulla croce, cos  per mezzo di lui, con lui e in lui 

essa si offre e intercede per tutti gli uomini. 
 

 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 

 



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 

Calendario della Settimana 
 

Domenica 

13 Giugno 

Ore 09,30: S. Messa di Prima Comunione a Pieve 

Ore 11,00: S. Messa a Ronchi 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Ore 17,00: Santo Battesimo 

Lunedì 

 14 Giugno 
Ore 20,00: S.Messa 

Martedì  

 15 Giugno Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo 

    Mercoledì 

 16 Giugno 
Ore 08,00: S. Messa 

Giovedì 

 17 Giugno 
Ore 18,30: S. Messa a Mezzolara 

 

Venerdì  

 18 Giugno 
Ore 20,00: S.Messa 

Sabato 

19 Giugno 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa dei Santi Patroni  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

20 Giugno 

Ore 09,30: S. Messa. Festa dei Santi Patroni 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara  

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

 

I santi martiri Gervasio e Protasio Gervasio e Protasio, secondo una leggenda, sarebbero figli gemelli 

dei santi milanesi, Vitale e Valeria. Dopo la morte dei genitori, i due fratelli vendettero i beni di famiglia, 

distribuendone il ricavato ai poveri, e si ritirarono per dieci anni nella preghiera e nella meditazione. 

Furono denunciati come cristiani, ma non vollero assolutamente rinunciare alla propria fede, pertanto 

subirono le persecuzioni (nella metà del III secolo, sotto Valeriano, o all'inizio del IV secolo): Gervasio 

morì per la flagellazione, mentre Protasio fu decapitato. 

Dal proprio della Festa dei Ss. Gervasio e Protasio 

Accogli, Signore, i doni del tuo popolo, 
nel ricordo dei santi Gervasio e Protasio; 

l’Eucaristia che li rese forti nel martirio 

ottenga a noi dignità e pazienza 

nelle prove della vita. 

Per Cristo nostro Signore. 
 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

