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Domenica 27/06/2021 

 

 
XIII settimana del tempo Ordinario  (Anno B)  Prima settimana del salterio 

 

«Talità kum» 
Vangelo di Domenica 27/06/2021: Mc 5, 21-43 

 

 

….«Ora una donna, che aveva perdite di sangue da 

dodici anni e aveva molto sofferto per opera di molti 

medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun 

vantaggio, anzi piuttosto peggiorando, udito parlare di 

Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. 

Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue 

vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di 

sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal 

male.»…. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

“Preghiera comune per la terra e l’umanità” 

 
 

Dio amorevole, 

Creatore del cielo, della terra 

e di tutto ciò che contengono. 

Apri le nostre menti e tocca i nostri cuori, 

affinché possiamo essere parte del creato, tuo dono. 

 

Sii presente ai bisognosi in questi tempi difficili, 

specialmente i più poveri e i più vulnerabili. 

Aiutaci a mostrare solidarietà creativa 

nell'affrontare le conseguenze 

di questa pandemia globale. 

Rendici coraggiosi nell'abbracciare i cambiamenti 

Rivolti alla ricerca del bene comune. 

Ora più che mai, che possiamo sentire di essere 

Tutti interconnessi e interdipendenti. 

 

Fai in modo che riusciamo ad ascoltare e rispondere 

al grido della terra e al grido dei poveri. 

Possano le sofferenze attuali essere i dolori del parto 

di un mondo più fraterno e sostenibile. 

 

Sotto lo sguardo amorevole di Maria Ausiliatrice, 

ti preghiamo per Cristo Nostro Signore. 

Amen. 

 
Papa Francesco 

 

 

 
 

 

 



  

L’Eucaristia – fonte e culmine della vita ecclesiale 
 

 
 

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

1373  «Cristo Gesù, che é morto, anzi, che é risuscitato, sta alla destra 

di Dio e intercede per noi» (Rm 8,34), é presente in molti modi alla 

sua Chiesa: nella sua parola, nella preghiera della Chiesa, «dove sono 

due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro» (Mt 18,20), 

nei poveri, nei malati, nei prigionieri, nei sacramenti di cui egli è 

l’autore, nel sacrificio della Messa e nella persona del ministro. Ma 

«soprattutto [é presente] sotto le specie eucaristiche». 

 

1374 Il modo della presenza di Cristo sotto le specie eucaristiche è 

unico. Esso pone l’Eucaristia al di sopra di tutti i sacramenti e ne fa 

«quasi il coronamento della vita spirituale e il fine al quale tendono 

tutti i sacramenti». Nel Santissimo Sacramento dell’Eucaristia é 

contenuto veramente, realmente, sostanzialmente il Corpo e il 

Sangue di nostro Signore Gesù Cristo, con l’anima e la divinità e, 

quindi, il Cristo tutto intero. «Tale presenza si dice “reale” non per 

esclusione, quasi che le altre non siano “reali”, ma per antonomasia, 

perchè é sostanziale, e in forza di essa Cristo, Dio e uomo, tutto 

intero si fa presente». 

 

1377 La presenza eucaristica di Cristo ha inizio al momento della 

consacrazione e continua finché sussistono le specie eucaristiche. 

Cristo é tutto e integro presente in ciascuna specie e in ciascuna sua 

parte; perciò la frazione del pane non divide Cristo. 
 
 

Dal Catechismo della Chiesa Cattolica 

 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

27 Giugno 

Ore 09,30: S. Messa 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,30: Celebrazione Matrimonio 

Lunedì 

 28 Giugno 
Ore 20,00: S.Messa 

Martedì  

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

    Mercoledì 

 30 Giugno 
Ore 20,00: S.Messa 

Giovedì 

 1 Luglio 
Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara 

Venerdì  

 2 Luglio 
Ore 20,00: S.Messa 

Sabato 

3 Luglio 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

4 Luglio 

Ore 09,30: S. Messa.  

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara  

Ore 16,30: Recita S. Rosario a cura compagnia del S.S 

Ore 17,00: 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 

LA LEGGE MORALE NATURALE 
Il termine “legge” sembra che derivi etimologicamente da “ligare”, in quanto comporta un legame 

o un vincolo nel modo di agire, ed è distinta in Legge Divina e Legge umana. 

La legge divina si divide in naturale e divino-positiva; la legge umana in civile ed ecclesiastica.  

Legge Divina: quella che ha Dio per autore, chiamata Legge Eterna per indicare la stessa Sapienza 

di Dio in quanto origine di ogni ordine e di ogni legge. Creando le cose, Dio vi ha impresso l’ordine 

della sua Sapienza, di modo che siano governate intrinsecamente, secondo principi dinamici 

radicati nella loro stessa natura. Gli uomini, quindi, partecipano dell’ordine divino in maniera 

superiore in quanto possono conoscere e amare quella loro ordinazione intrinseca e così 

governarsi da sé: questa è la Legge Morale Naturale o Legge Naturale. 

Dio ha fatto conoscere all’uomo la sua Legge Eterna mediante la Rivelazione, è ha reso gli uomini 

partecipi della propria capacità di governare altri e di promulgare così Leggi Umane finalizzate al 

bene comune della società. Ci sono due tipi di leggi umane: la Legge Civile emanata dall’autorità 

civile/temporale e la Legge Ecclesiastica emanata dalla gerarchia della Chiesa. 

 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

