
Calendario della Settimana 
 

Domenica 

10 Luglio 

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa a Ronchi   

Ore 17,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

11 Luglio 

Ore 20,00: S.Messa 

Ore 21,00: Adorazione Eucaristica a cura del SAV 

Martedì  

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

    Mercoledì 

13 Luglio 

Ore 20,00: S.Messa a Pieve 

Ore 20,30: Le Budrie S. Giovanni in Persiceto 

S. Messa per la festa di santa Clelia Barbieri 

Giovedì 

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

Venerdì  

15 Luglio 
Ore 20,00: S.Messa 

Sabato 

16 Luglio 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Domenica 

17 Luglio 

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa a Dugliolo   

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 

Il Papa: "il mio cuore, un deposito del bene che la gente mi dà" 
Il mio cuore è un deposito, è pieno di cose che conservo. Devo  ampliare continuamente gli 

scaffali. Non voglio perdere nessuna cosa buona che la gente mi dà. La gente ti gratifica tanto, 

con esempi, con parole, con i fatti. Il prete ha il compito di insegnare alla gente, ma credo  che 

possiamo imparare molto dalla gente, se ci fermiamo a guardarla”. 

La preghiera di un vescovo è il prendersi cura del gregge, e il Papa è un vescovo perciò si comporta 

così: chiedere, intercedere, ringraziare per tutto il bene che viene fatto”. 

Continua a svegliarsi molto presto per pregare? Sì, perché se non preghi la mattina non preghi 

più, perché poi finisci nel tritacarne. 

Cosa si prova di fronte a una immensa responsabilità? Lo Spirito Santo dà molti frutti, ma non si 

dice mai che ti anestetizza, di fronte a situazioni che ti farebbero soffrire molto e, pur restando in 

quella situazione, posso muovermi”. 

Dove c’è crisi, si cresce? Le crisi sono quelle che ci fanno crescere ha detto il Papa. I fondatori 

dell’Unione Europea, hanno saputo gestire le crisi e sono cresciuti insieme alle crisi, non le hanno 

trasformate in conflitto, (distinguendo tra)  bianco o nero. “Quando trasformi una crisi in 

conflitto, hai perso. L’unità è più grande del conflitto, perchè il conflitto ti riduce. 

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

