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Ss. Gervasio e Protasio 
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Domenica 08/05/2022 

 

 
II settimana di Pasqua  (Anno C)  Quarta settimana del salterio 

 

«Io e il Padre siamo una cosa sola» 
Vangelo di Domenica 08/05/2022: Gv 10, 27-30 

 

 

….«In quel tempo, Gesù disse: «Le mie 

pecore ascoltano la mia voce e io le 

conosco ed esse mi seguono. 

Io do loro la vita eterna e non andranno 

perdute in eterno e nessuno le strapperà 

dalla mia mano.»..…. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Beata Maria Vergine di Fatima 
 (si ricorda il 13 Maggio) 

 

Il 13 maggio si celebrano le apparizioni della Vergine Maria a Fatima, 

in Portogallo nel 1917. A tre pastorelli, Lucia de Jesus, Francesco e 

Giacinta Marto, apparve per sei volte la Madonna: lasciò loro un 

messaggio per tutta l’umanità, centrato soprattutto sulla penitenza e 

sulla devozione al suo Cuore Immacolato. Il 13 ottobre 1930 il 

vescovo di Leiria dichiarò degne di fede le visioni dei tre bambini, 

autorizzando il culto alla Madonna di Fatima. Sul luogo delle 

apparizioni è sorto un santuario, che comprende la Basilica di Nostra 

Signora del Rosario di Fatima, dove sono venerati i resti mortali dei 

tre veggenti. 

 

La prima apparizione mariana del XX secolo 

Dopo tre apparizioni di rilievo della Vergine Maria, verificatesi 

durante il XIX secolo, a La Salette nel 1846, a Lourdes nel 1858, a 

Castelpetroso nel 1888, la Madonna apparve nel 1917, per la prima 

volta nel XX secolo, a Fatima in Portogallo. 

In tutte queste apparizioni, come pure nel 1432 a Caravaggio e nel 

1531 a Guadalupe in Messico, la Vergine si rivolse a ragazzi o giovani 

di umili condizioni sociali, per lo più dediti alla pastorizia. Indicava 

in tal modo la sua predilezione per le anime semplici e innocenti, a 

cui affidare i suoi messaggi all’umanità peccatrice, invocandone il 

pentimento ed esortandola alla preghiera. 

  

Il contesto storico 

Si era in un tempo di affermazione di un diffuso materialismo, sia 

ideologico, sia politico, il cui maggior filone era il bolscevismo 

sovietico; inoltre il 5 maggio 1917, quindi otto giorni prima, papa 

Benedetto XV, visto il perdurare della sanguinosa Prima Guerra 

Mondiale, scoppiata nel 1914 in Europa, aveva invitato i cattolici di 

tutto il mondo ad unirsi in una crociata di preghiera, per ottenere la 

pace per intercessione della Madonna. 
 
 

 

 



  

 
Gesù Cristo 

 

Gesù è vivo. Assoluta singolarità del Cristianesimo, 
che poggia sul crocifisso risorto e vivente. 

Gesù è risorto e vivo: tutto il Cristianesimo poggia su 
questo fatto. Chi smarrisce la certezza che Gesù oggi è 
vivo nel senso più rigoroso e pieno del termine, perde 
totalmente la sua connotazione di cristiano quale che sia 
la sua condivisione del contenuto di solidarietà e di 
consolazione del messaggio evangelico. 

Ma che Gesù sia davvero vivo è un’affermazione così 
stupefacente, così ardua, così offuscata dalla vistosità 
chiassosa delle cose del mondo che ci nascondono la 
visione del Risorto, che se ogni giorno non la si ravviva 
e non la si rende esplicita nella nostra consapevolezza, 
alla fine è come se non ci si credesse più. 

Così si spiega che possano sorgere anche tra i battezzati 
molte ambiguità e le più incredibili confusioni, fino a 
pensare che il Signore Gesù sia assimilabile agli altri 
fondatori di religioni e sia uno dei molti pensatori che 
ogni tanto compaiono nella vicenda umana. 

Il Figlio unico di Maria - che è anche l’unigenito del 
Padre - è invece un caso assolutamente singolare e 
imparagonabile, anche solo perché lui soltanto si 
presenta come colui che, essendo morto sul Golgota, è 
ora veramente, realmente, corporalmente vivo. 

 

 

 
 

Giacomo Biffi, da Piccolo dizionario del Cristianesimo edito da Piemme 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

8 Maggio 

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara  

Ore 15,30: S.Rosario 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 
Causa maltempo l’incontro “Domenica Insieme” è annullato 

Lunedì 

9 Maggio 

Ore 20,00: S. Rosario 

Ore 20,30: S.Messa a Mezzolara 
(Anniversario della morte di Don Bruno) 

Martedì  

10 Maggio 

Ore 20,00: S. Rosario 

Ore 20,30: S.Messa a Pieve 

    Mercoledì 

11 Maggio 

Ore 20,00: S. Rosario 

Ore 20,30: S.Messa a Pieve 

Giovedì 

12 Maggio 

Ore 20,00: S. Rosario 

Ore 20,30: S.Messa a Dugliolo 

Venerdì  

 13 Maggio 

Apparizione della B.V. a Fatima 

Ore 20,00: S. Rosario 

Ore 20,30: S.Messa 

Sabato 

14 Maggio 

Ore 16,00: S. Messa e Celebrazione Matrimonio  

Ore 20,00: S. Rosario alla Chiesa dei Ronchi 

Domenica 

15 Maggio 

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

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara   

Ore 15,30: S.Rosario, Vespri e Benedizione Eucaristica 

Ore 18,00: Riunione Festa d’Estate 

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 vecchiaia, è decisiva per rendere ai giovani la testimonianza dell’importanza della fede e del 

suo reale rapporto con la vita. Se questa testimonianza venisse a mancare le nuove generazioni 

sarebbero portate a vedere la fede "come un insieme di comportamenti che, all’occorrenza, 

possono essere simulati o dissimulati, perché nessuno di essi è così importante per la vita". 

La fede non è mai un insieme di regole alimentari o di pratiche sociali, la fede è un'altra cosa. La 

fede cristiana è realistica, non è soltanto dire il Credo: è pensare il Credo, è sentire il Credo, è 

fare il Credo è operare con le mani. 

La pratica della fede per molti oggi, come già al tempo di Gesù, è considerata un’esteriorità 

inutile, anzi nociva, un residuo antiquato, una superstizione mascherata, insomma, una cosa per 

vecchi. La pressione che questa critica indiscriminata esercita sulle giovani generazioni è forte. 

Tocca agli anziani, "restituire alla fede il suo onore, fino alla fine". Praticare la fede non è segno 

della nostra debolezza, ma mostra la sua forza, "non è una cosa da vecchi” ma  è cosa di vita". E' 

una benedizione per tutti!" I giovani guardano gli anziani e la loro coerenza di fede vissuta, può 

aprire a loro una strada di vita bellissima, invece, un’eventuale ipocrisia può fare loro tanto male. 

http://www.pievedibudrio.it/
http://www.parrocchiedibudrio.it/

