
 

 

 

Parrocchia dei  

Ss. Gervasio e Protasio 

Pieve di Budrio e Vigorso 
 

Domenica 19/06/2022 

 

 
XII settimana del Tempo Ordinario  (Anno C)  Quarta settimana del salterio 

 

Tutti mangiarono a sazietà 
Vangelo di Domenica 19/06/2022: Lc 9, 11b-17 

 

 

….«Egli prese i cinque pani e i due pesci, 

alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la 

benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli 

perché li distribuissero alla folla. 

Tutti mangiarono a sazietà e furono portati 

via i pezzi loro avanzati: dodici ceste». 
 

 
 

 

 

 



 
Santi Gervasio e Protasio 

 si ricordano il 19 Giugno 

 

Preghiera 

ai Ss Gervasio e Protasio 
 

O gloriosi Santi Gervasio e Protasio, 

che vi mostraste tanto fermi 

nel professarvi discepoli 

di Gesù Cristo 

e con ammirabile forza 

affrontaste i tormenti del martirio, 

rinunziando ai beni della terra 

per conquistare i beni eterni del cielo, 

otteneteci, vi supplichiamo, 

per vostra intercessione, 

una fede così viva, 

una speranza così salda 

ed una carità così ardente che nulla possa 

mai separaci da Cristo 

e privarci della corona di gloria 

promessa a quanti 

perseverano sino alla fine. 

Amen. 
 

 

 
 

 

 



  

 

Tempo 

Il tempo passa, ma Cristo ne è Signore. Egli valorizza il nostro tempo, che 
acquisisce da lui significato e a lui ci assimila. 
«Come passa il tempo!». La frase è cosi ripetuta e comune, da riuscire anche 

banale. Ma non per questo è meno «vera», cioè meno espressiva di una 
percezione interiore autentica e ineludibile. 
E comporta innegabilmente come una pena sottile, quasi un indolenzimento 

dell’anima; perché l’anima ha l’impressione di essere dal trascorrere dei giorni 
derubata, per così dire, di qualcosa di suo, ed è quasi ferita da ogni avvenimento 

che cessa di essere esperienza e diventa solo memoria. 
Tutto ciò è molto umano; ed è umano l’anelito a qualcuno cui aggrapparci, a 
qualcuno che ci salvi dal venir spazzati via anche noi dall’onda inarrestabile di 

questo fiume. 
Umano è questo anelito, ma non ha un esaudimento umano. Per fortuna però 
si incontra con un sorprendente intervento divino. [...] 

Se è vero che il tempo ci domina e ci travolge, e questa è la ragione della nostra 
naturale malinconia, è anche vero che il tempo ha trovato tra gli uomini un 

dominatore; e questo ispira e alimenta la nostra gioia cristiana. 
«Cristo - ci ha ricordato recentemente Giovanni Paolo II - è il Signore del 
tempo; è il suo principio e il suo compimento; ogni anno, ogni dono e ogni 

momento vengono abbracciati dalla sua incarnazione e dalla sua resurrezione» 
(Tertio millennio adveniente, 10). 
In questa prospettiva, il tempo passa ma non si perde. Noi ritroveremo i nostri 

anni fuggiti; e li ritroveremo iscritti e avvalorati nella realtà etemizzata 
dell’Unigenito del Padre divenuto uno di noi, crocifisso e risorto, nel quale e 

col quale siamo tutti chiamati a vivere un’esistenza senza fine. 
«Grazie alla venuta di Dio sulla terra, il tempo umano, iniziato nella creazione, 
ha raggiunto la sua pienezza» (ibid. 9). La sua pienezza: non è più un correre 

vano e vanificante; è un progressivo colmarsi della divina volontà che giorno 
dopo giorno in esso si compie, ed è un progressivo colmarci della grazia divina 
che a poco a poco sempre più ci connette e ci assimila a colui che «è lo stesso, 

ieri, oggi e sempre» (Ebrei 13,8). 
La letizia dunque è l’atteggiamento proprio del credente anche nelle 
circostanze in cui il cuore dell’uomo, lasciato a sé solo, sarebbe più tentato di 

abbandonarsi alla tristezza. 
Ed è sempre così: noi abbiamo motivi prevalenti di serenità e di gaudio, anche 

quando lo spettacolo delle vicende del mondo ci offrirebbero molti motivi di 
preoccupazione e di accoramento. 
 

Giacomo Biffi, da Piccolo dizionario del Cristianesimo edito da Piemme 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

19 Giugno 

Festa dei Santi Patroni e Corpus Domini 

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa ai Ronchi   

Ore 18,30: Vespri, Benedizione Eucaristica e Processione 

Ore 19,30: Bruschettata aperta a tutti 

Lunedì 

20 Giugno 
Ore 20,00: S.Messa 

Martedì  

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

  Mercoledì 

22 Giugno 
Ore 20,00: S.Messa 

Giovedì 

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

Venerdì  

24 Giugno 
Ore 11,30: S.Messa assieme ad Estate Ragazzi 

Sabato 

25 Giugno 

Ore 16,30 - S. Messa e Celebrazione Matrimonio  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

26 Giugno 

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa a Dugliolo   

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 

Francesco: la Chiesa metta mente e cuore a servizio dei futuri sposi 

Emerge una seria preoccupazione per il fatto che, con una preparazione troppo superficiale, le 

coppie vanno incontro al rischio reale di celebrare un matrimonio nullo o con basi così deboli da 

“sfaldarsi” in poco tempo e non saper resistere nemmeno alle prime inevitabili crisi. Le coppie di 

sposi costituiscono la grande maggioranza dei fedeli, e spesso sono colonne portanti nelle 

parrocchie, nei gruppi di volontariato, nelle associazioni, nei movimenti. Sono veri e propri 

“custodi della vita”, non solo perché generano i figli, li educano e li accompagnano nella crescita, 

ma anche perché si prendono cura degli anziani in famiglia, si dedicano al servizio delle persone 

con disabilità e spesso a molte situazioni di povertà con cui vengono a contatto. Dalle famiglie 

nascono le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata; e sono le famiglie che costituiscono il 

tessuto della società e ne “rammendano gli strappi” con la pazienza e i sacrifici quotidiani. È 

dunque un dovere di giustizia per la Chiesa madre, dedicare tempo ed energie alla preparazione 

di coloro che il Signore chiama a una missione così grande come quella famigliare.  Perciò, ho 

raccomandato di attuare un vero catecumenato, che includa tutte le tappe del cammino: i tempi 

della preparazione al matrimonio, la sua celebrazione e degli anni immediatamente successivi. 

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

