
 

 

 

Parrocchia dei  

Ss. Gervasio e Protasio 

Pieve di Budrio e Vigorso 
 

Domenica 29/05/2022 

 

 
VII settimana di Pasqua  (Anno C)  Terza settimana del salterio 

 

Di questo voi siete testimoni. 
Vangelo di Domenica 29/05/2022: Lc  24, 46-53 

 

 

….«Poi li condusse fuori verso Betània e, 

alzate le mani, li benedisse. Mentre li 

benediceva, si staccò da loro e veniva portato 

su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a 

lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande 

gioia e stavano sempre nel tempio lodando 

Dio.» 

 

 
 

 

 

 



 Maria 

 

Maria, donna del sì, progressivamente scoperto nella sua densità fino alla 

tragedia della croce di Cristo. Maria, icona dell’umanità sofferente, 

riscattata dal sacrificio di Gesù. 

Tutto è cominciato con un «fiat»: «Eccomi, sono la serva del Signore, 

avvenga di me quello che hai detto» (Luca 1,38). Tutto, dunque, è 

cominciato con un «sì». 

Breve e tremenda paroletta il «sì». È più esile e rapida di un respiro, e spesso 

racchiude in sé tutta una vita. Ognuno di noi, ripercorrendo a ritroso i suoi 

anni, quasi sempre si imbatte in alcuni «sì», che l’hanno orientato e 

cambiato per sempre. 

Chi dice qualcuno di questi «sì», si carica di un fardello che in quel momento 

né conosce né può valutare, e che poi graverà implacabile su di lui. 

Ma chi non dice mai nessuno di questi «sì», molto spesso si trova tra mano 

una vita vuota e senza significanza. Il «fiat» di Maria è stato un assenso a 

un disegno grande e fasciato di mistero, come grande e fasciato di mistero 

era il Dio che l’aveva pensato per lei. 

In questo disegno c’era, per lei, la pienezza di grazia c’era una maternità 

eccezionale, c’era come figlio suo il Figlio stesso di Dio, c’era un regno che 

non avrebbe avuto fine: un’avventura straordinaria e bellissima. L’angelo 

non le parla d’altro, non le fa intravedere la croce. Ma la Vergine Maria, che 

ha per i disegni di Dio l’intelligenza penetrante dei semplici e dei puri di 

cuore, sa che tutto ha un prezzo: ciò che più è prezioso, più deve costare; 

chi si apre a una sorte eccezionale e grande, deve sapersi aprire anche a 

prova eccezionale e a un grande dolore. 

Maria, al momento del «sì», non conosce ancora con chiarezza quanto dovrà 

pagare, ma già lo accetta con animo fiducioso, abbandonandosi totalmente 

al progetto divino, cui vuole adeguarsi senza riserve. 

Gli anni che seguiranno, saranno la progressiva scoperta di ciò che le era 

stato richiesto, di ciò che, ancora avvolto nell’ombra, ha già però avuto il 

suo «sì». 

L’angoscia di portare in sé un segreto che non si poteva nascondere e non si 

poteva rivelare; l’amarezza di un parto desolato, nel freddo dell’inverno, al 

riparo di una dimora di animali; il disagio di un esilio improvviso nella terra 

d’Egitto. E questi non sono che i presagi del grande dolore. 

Un vecchio profeta, la prima volta che Maria porta al tempio quel suo figlio 

amato e fatale, le solleverà un poco il lembo che ancora nasconde il suo 

angosciato futuro, e le darà la certezza che l’attende un’ora crudele: «A te 

una spada trafiggerà l’anima». 

 

 
 

 



  

I lunghi anni quieti di Nazaret passeranno col pensiero a questa spada 

imminente. E così, a poco a poco la sua anima si disporrà a essere trafitta, 

imparerà l’arte difficile del patire, facendo crescere e dispiegare dentro di 

sé il «fiat» generoso e implicito dell’inizio. Vale anche per Maria quanto è 

stato misteriosamente e stupendamente detto di Gesù dall’autore della 

lettera agli Ebrei: «Imparò l’obbedienza dalle cose che patì». Dalla sua 

sofferenza imparò quanto costoso e quindi quanto pregiato agli occhi di Dio 

fosse stato il suo «sì», quanto nobile fosse al cospetto del Padre celeste il 

suo destino di donna. 

E venne il giorno tragico e salvifico del Venerdì Santo. In piedi, sul 

Calvario, Maria è là, coraggiosa e forte, attenta a non perdere neppure una 

stilla del suo calice amaro; mentre gli apostoli si eclissano, lei non vuol 

rifuggire dallo spettacolo orrendo di quel Figlio, unico e tutto suo, che 

muore dissanguato sulla croce. Si direbbe che si impegni a rivivere dentro 

il suo stesso essere ogni tormento di Cristo, per farsi più vicina e più simile 

a lui. 

Come tutti i peccati del mondo erano addossati a Gesù, il Servo di Dio 

sofferente, perché potessero essere espiati e distrutti, così nell’intimo di 

Maria parevano raccolti e consacrati tutti gli spasimi, tutte le pene, tutte le 

tristezze della storia del mondo. Nella Vergine Maria, l’umanità dolorante 

e riscattata dal sacrificio di Cristo si trovava dunque raffigurata e riassunta. 
 

Preghiera a Maria:  

Guidaci, o Tutta Santa, nel cammino della vita. [...]  

Assicura fedeltà e gioia a quanti dal Battesimo sono dedicati al Dio vivo,  

e a chi nell’ordine sacro o nella professione religiosa  

si è offerto all’amore di Cristo con cuore indiviso.  

Sciogli i nodi di chi è impigliato nel dubbio,  

fa’ risplendere la misericordia del Padre su chi si è smarrito lontano da lui. 

Veglia sull’ansia e le impazienze dei giovani,  

rinsalda l’amore irrevocabile degli sposi,  

fa’ rifiorire di bimbi le nostre case. 

Aiuta chi fatica per vivere, 

che soffre nel corpo e nello spirito, 

chi si sente solo e senza difesa, 

chi porta il peso e il disagio dell’ultima età. 

Donaci la lieta certezza della fede, 

l’attesa rasserenata della speranza, 

l’anelito inesauribile di amare Dio e i fratelli. 
 

Giacomo Biffi, da Piccolo dizionario del Cristianesimo edito da Piemme 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

29 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 

Lunedì 

30 Maggio 
Ore 20,00: S. Rosario 

Ore 20,30: S.Messa 

Martedì  

31 Maggio 

Chiusura del mese mariano presso Chiesa dei Ronchi 

Ore 20,00: S. Rosario 

Ore 20,30: S.Messa ai Ronchi 

    Mercoledì 

1 Giugno 
Ore 20,00: S.Messa 

Giovedì 

2 Giugno 
Ore 20,00: S.Messa a Mezzolara 

Venerdì  

3 Giugno 
Ore 20,00: S.Messa 

Sabato 

4 Giugno 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

5 Giugno 

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara   

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 

Il cristiano è colui che vive il comandamento dell'amore 

Possiamo immaginare quale dolore Gesù portasse nell’animo, quale oscurità si addensava sul 

cuore degli apostoli, e quale amarezza vedendo Giuda che, dopo aver ricevuto il boccone intinto 

dal Maestro per lui, usciva dalla stanza per inoltrarsi nella notte del tradimento. E, proprio nell’ora 

del tradimento, Gesù conferma l’amore per i suoi. Perché nelle tenebre e nelle tempeste della vita 

questo è l’essenziale: Dio ci ama. E’ l’amore di Dio ciò da cui tutto parte, nella vita cristiana 

centrali non sono “la nostra bravura e i nostri meriti, ma l’amore incondizionato e gratuito di Dio”. 

Mentre il mondo ci fa credere che valiamo solo se produciamo, il Vangelo ci dice “la verità della 

vita: siamo amati”. Questo è il nostro valore! Prima di ogni nostra risposta, c’è “lo stupore di 

sentirsi amati”.“prima ancora che qualsiasi essere umano ci vedesse, siamo stati visti dagli 

amorevoli occhi di Dio". A volte, insistendo troppo sul nostro sforzo di compiere opere buone, 

abbiamo generato un ideale di santità troppo fondato sull’eroismo personale, e così abbiamo 

separata la santità dalla vita di tutti i giorni invece che cercarla e abbracciarla nella quotidianità, 

nella polvere della strada, nei travagli della vita concreta e, come diceva Santa Teresa d’Avila alle 

consorelle, “tra le pentole della cucina”. 

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

