
 

 

 

Parrocchia dei  

Ss. Gervasio e Protasio 

Pieve di Budrio e Vigorso 
 

Domenica 06/11/2022 

 

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

 

Dio non è dei morti, ma dei viventi 
Vangelo di Domenica 06/11/2022: Lc 20, 27-38 

 

 

«….Che poi i morti risorgano, lo ha 

indicato anche Mosè a proposito del roveto, 

quando dice: "Il Signore è il Dio di 

Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe". 

Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché 

tutti vivono per lui.» 
 

 

 
 

 

 

 



 

San Gregorio I, detto Magno 
 

Papa e dottore della Chiesa 
La liturgia lo ricorda il 3 settembre.  

E’ il patrono della parrocchia di Dugliolo 

 
 

 
Fu uno dei più grandi Padri nella storia della Chiesa, uno dei quattro dottori 
dell’Occidente: Papa san Gregorio, che fu Vescovo di Roma tra il 590 e il 604, e che 

meritò dalla tradizione il titolo di Magnus/Grande. Gregorio fu veramente un grande 

Papa e un grande Dottore della Chiesa! 
Gregorio entrò presto nella carriera amministrativa, che aveva seguito anche il padre, e 

nel 572 ne raggiunse il culmine, divenendo prefetto della città. Questa mansione, 

complicata dalla tristezza dei tempi, gli consentì di applicarsi su vasto raggio ad ogni 
genere di problemi amministrativi, traendone lumi per i futuri compiti. In particolare, 

gli rimase un profondo senso dell’ordine e della disciplina. In seguito si ritirò nella sua 
casa ed iniziare la vita di monaco, trasformando la casa di famiglia nel monastero di 

Sant’Andrea al Celio. Questo periodo di vita monastica, vita di dialogo permanente con 

il Signore nell’ascolto della sua parola, lo ricorderà più volte nei suoi scritti come un 
tempo felice di raccoglimento in Dio, di dedizione alla preghiera, di serena immersione 

nello studio. Poté così acquisire quella profonda conoscenza della Sacra Scrittura e dei 

Padri della Chiesa di cui si servì poi nelle sue opere. 
Nel 590 fu eletto Papa, egli cercò di resistere, tentando anche la fuga, ma non ci fu nulla 

da fare. 
Riconoscendo in quanto era avvenuto la volontà di Dio, il nuovo Pontefice si mise subito 

con lena al lavoro. Fin dall’inizio rivelò una visione singolarmente lucida della realtà 

con cui doveva misurarsi, una straordinaria capacità di lavoro nell’affrontare gli affari 
tanto ecclesiastici quanto civili, un costante equilibrio nelle decisioni, anche coraggiose, 

che l’ufficio gli imponeva. Si conserva del suo governo un’ampia documentazione 
grazie al Registro delle sue lettere (oltre 800), nelle quali si riflette il quotidiano 

confronto con i complessi interrogativi che affluivano sul suo tavolo. Erano questioni 

che gli venivano dai Vescovi, dagli Abati, dai clerici, e anche dalle autorità civili di ogni 
ordine e grado. Tra i problemi che affliggevano in quel tempo l’Italia e Roma ve n’era 

uno: la questione longobarda. Ad essa il Papa dedicò ogni energia possibile in vista di 

una soluzione veramente pacificatrice. A differenza dell’Imperatore bizantino che 
partiva dal presupposto che i Longobardi fossero soltanto individui rozzi e predatori da 

sconfiggere o da sterminare, san Gregorio vedeva questa gente con gli occhi del buon 
pastore, preoccupato di annunciare loro la parola di salvezza, stabilendo con essi 

rapporti di fraternità in vista di una futura pace fondata sul rispetto reciproco e sulla 

serena convivenza tra italiani, imperiali e longobardi. Si preoccupò della conversione 
dei giovani popoli e del nuovo assetto civile dell’Europa: i Visigoti della Spagna, i 

Franchi, i Sassoni, gli immigrati in Britannia ed i Longobardi, furono i destinatari 

privilegiati della sua missione evangelizzatrice.  
(seguirà la prossima domenica) 

 

 

 
 

 

Papa dal 03/09/590 al 12/03/604. Nacque verso il 540 dalla famiglia 

senatoriale degli Anici. Morì il 12 marzo 604. 

 



 

 

 

Chiesa 
 

La Chiesa è popolo di Dio 
 

 

Le caratteristiche del popolo di Dio: 
Il popolo di Dio presenta caratteristiche che lo distinguono 

nettamente da tutti i raggruppamenti religiosi, etnici, politici o 

culturali della storia: 
 

— È il popolo di Dio: Dio non appartiene in proprio ad alcun popolo. 

Ma egli si è acquistato un popolo da coloro che un tempo erano non-

popolo: « la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa » (1 Pt 

2,9). 
 

— Si diviene membri di questo popolo non per la nascita fisica, ma 

per la « nascita dall’alto », « dall’acqua e dallo Spirito » (Gv 3,3-5), 

cioè mediante la fede in Cristo e il Battesimo. 
 

— Questo popolo ha per Capo Gesù Cristo (Unto, Messia): poiché la 

medesima unzione, lo Spirito Santo, scorre dal Capo al corpo, esso è 

« il popolo messianico ». 
 

— « Questo popolo ha per condizione la dignità e la libertà dei figli 

di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come nel suo 

tempio ».  
 

— « Ha per legge il nuovo precetto di amare come lo stesso Cristo ci 

ha amati ». È la legge « nuova » dello Spirito Santo.  
 

— Ha per missione di essere il sale della terra e la luce del mondo. « 

Costituisce per tutta l’umanità un germe validissimo di unità, di 

speranza e di salvezza ».  
 

— « E, da ultimo, ha per fine il regno di Dio, incominciato in terra 

dallo stesso Dio, e che deve essere ulteriormente dilatato, finché alla 

fine dei secoli sia da lui portato a compimento ».  

 

 

(dal Catechismo della Chiesa Cattolica) 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

6 Novembre 

Giornata del ringraziamento 

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara   
Ore 15,30: S. Rosario a cura della Comp. Santissimo 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

7 Novembre 
Ore 20,45: Adorazione Eucaristica a cura del SAV 

Martedì 

8 Novembre 
Non c’è la S. Messa feriale 

    Mercoledì 

9 Novembre 
Non c’è la S. Messa feriale 

Giovedì 

10 Novembre 
Non c’è la S. Messa feriale 

Venerdì  

11 Novembre 
Non c’è la S. Messa feriale 

Sabato 

12 Novembre 
Non c’è la S. Messa prefestiva 

Domenica 

13 Novembre   

Giornata del Povero 

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara  

Ore 12,30: Pranzo del Povero a San Lorenzo  

Non perdiamo di vista ciò che conta davvero 

Ci fa bene oggi chiederci se i nostri desideri hanno a che fare con il Cielo. Perché rischiamo di 
aspirare continuamente a cose che passano, di confondere i desideri con i bisogni, di anteporre 
le aspettative del mondo all’attesa di Dio. Ma perdere di vista ciò che conta per inseguire il vento 
sarebbe lo sbaglio più grande della vita. Guardiamo in alto, perché siamo in cammino verso 
l’Alto, mentre le cose di quaggiù non andranno lassù: le migliori carriere, i più grandi successi, i 
titoli e i riconoscimenti più prestigiosi, le ricchezze accumulate e i guadagni terreni, tutto svanirà 
in un attimo, tutto. 

Stiamo aggiornare il sito storico: 
www.pievedibudrio.it 
Ormai ci siamo: a breve sarà attivo. 

Intanto potete restare aggiornati sulle 

attività della nostra Parrocchia 

collegandovi al Sito delle parrocchie 

di Budrio: 

www.parrocchiedibudrio.it. 
Grazie per la pazienza. 

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

