
Calendario della Settimana 
 

Domenica 

3 Luglio 

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara   

Ore 16,30: S. Rosario a cura Compagnia Santissimo 

Ore 17,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

4 Luglio 

Ore 20,00: S.Messa 

Ore 21,00: Adorazione Eucaristica a cura del SAV 

Martedì  

5 Luglio Ore 20,00: S.Messa a Dugliolo 

    Mercoledì 

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

Giovedì 

7 Luglio 
Ore 20,00: S.Messa a Pieve 

Venerdì  

8 Luglio 
Ore 20,00: S.Messa 

Sabato 

9 Luglio 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni  

Domenica 

10 Luglio 

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa a Ronchi   

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 

Come gli apostoli Pietro e Paolo, anche noi ci troviamo ad affrontare un percorso di maturazione 

nell’essere cristiani, vivivamo in un “‘apprendistato’ della fede”: crediamo che Gesù è il Messia, 

il Figlio del Dio vivente, ma ci “occorrono tempo, pazienza e tanta umiltà perché il nostro modo di 

pensare e di agire aderisca pienamente al Vangelo. 

Viviamo la lacerazione del credente, che crede in Gesù, si fida di Lui; ma nello stesso tempo sente 

che è difficile seguirlo e viene la tentazione di cercare strade diverse da quelle del Maestro. 

San Pietro ha vissuto questo dramma interiore, ed ha avuto bisogno di tempo e di maturazione. 

All’inizio inorridiva al pensiero della croce; ma alla fine della vita testimoniò il Signore con 

coraggio, fino al punto di farsi crocifiggere – secondo la tradizione – a testa in giù. Per non essere 

uguale al Maestro. Il cammino di fede non è mai una passeggiata, per nessuno di noi, né per Pietro 

né per Paolo, per nessun cristiano. Neanche Paolo è esente da dubbi e incertezze, e l’apparizione 

del Risorto sulla via di Damasco, per lui, non è che “l’avvio di un percorso” in cui affronterà crisi, 

fallimenti e continui tormenti. Il cammino di fede non è una passeggiata, ma è impegnativo, a 

volte arduo: anche Paolo, divenuto cristiano, dovette imparare ad esserlo fino in fondo in maniera 

graduale, soprattutto attraverso i momenti di prova. 

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

