
 

 

 

Parrocchia dei  

Ss. Gervasio e Protasio 

Pieve di Budrio e Vigorso 
 

Domenica 08/01/2023 

 

 
Battesimo del Signore  (Anno A)  Prima settima del salterio 

 

Si stupirono delle cose dette loro 
Vangelo di Domenica 08/01/2023: Mt 3, 13-17 

 

 

«…Appena battezzato, Gesù uscì 

dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i 

cieli ed egli vide lo Spirito di Dio 

discendere come una colomba e venire 

sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che 

diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in 

lui ho posto il mio compiacimento». 
 

 

 
 

 

 

 



 

Santa Caterina da Bologna 
(Udienza Generale di Benedetto XVI, mercoledì 29/12/2010)  

 

Santa Caterina da Bologna, donna di vasta cultura, ma molto umile; 

dedita alla preghiera, ma sempre pronta a servire; generosa nel 

sacrificio, ma colma di gioia nell’accogliere con Cristo la croce.  

Nasce a Bologna l'8 settembre 1413, primogenita di Benvenuta 

Mammolini e di Giovanni de’ Vigri, patrizio ferrarese ricco e colto, 

Dottore in Legge e pubblico Lettore a Padova, dove svolgeva attività 

diplomatica per Niccolò III d'Este, marchese di Ferrara. Le notizie 

sull’infanzia e la fanciullezza di Caterina sono scarse e non tutte 

sicure. Da bambina vive a Bologna, nella casa dei nonni; qui viene 

educata dai parenti, soprattutto dalla mamma, donna di grande fede. 

Si trasferisce con lei a Ferrara quando aveva circa dieci anni ed entra 

alla corte di Niccolò III d’Este come damigella d’onore di Margherita, 

figlia naturale di Niccolò. Il marchese sta trasformando Ferrara in una 

splendida città, chiamando artisti e letterati di vari Paesi. Promuove 

la cultura e, benché conduca una vita privata non esemplare, cura 

molto il bene spirituale, la condotta morale e l’educazione dei sudditi. 

A Ferrara Caterina non risente degli aspetti negativi, che comportava 

spesso la vita di corte; gode dell'amicizia di Margherita e ne diventa 

la confidente; arricchisce la sua cultura: studia musica, pittura, danza; 

impara a poetare, a scrivere composizioni letterarie, a suonare la 

viola; diventa esperta nell’arte della miniatura e della copiatura; 

perfeziona lo studio del latino. Nella vita monastica futura valorizzerà 

molto il patrimonio culturale e artistico acquisito in questi anni. 

Apprende con facilità, con passione e con tenacia; mostra grande 

prudenza, singolare modestia, grazia e gentilezza nel comportamento. 

Una nota, comunque, la contraddistingue in modo assolutamente 

chiaro: il suo spirito costantemente rivolto alle cose del Cielo. Nel 

1427, a soli quattordici anni, anche in seguito ad alcuni eventi 

familiari, Caterina decide di lasciare la corte, per unirsi a un gruppo 

di giovani donne provenienti da famiglie gentilizie che facevano vita 

comune, consacrandosi a Dio. La madre, con fede, acconsente, 

benché avesse altri progetti su di lei. Tra il 1429 e il 1430 la 

responsabile del gruppo, Lucia Mascheroni, decide di fondare un 

monastero agostiniano. 

 

 

 

 



 

Caterina, invece, con altre, sceglie di legarsi alla regola di santa 

Chiara d’Assisi. E’ un dono della Provvidenza, perché la comunità 

abita nei pressi della chiesa di Santo Spirito annessa al convento dei 

Frati Minori che hanno aderito al movimento dell'Osservanza. 

Caterina e le compagne possono così partecipare regolarmente alle 

celebrazioni liturgiche e ricevere un’adeguata assistenza spirituale. 

Hanno pure la gioia di ascoltare la predicazione di san Bernardino da 

Siena. Caterina narra che, nel 1429 - terzo anno dalla sua conversione 

- va a confessarsi da uno dei Frati Minori da lei stimati, compie una 

buona Confessione e prega intensamente il Signore di donarle il 

perdono di tutti i peccati e della pena ad essi connessa. Dio le rivela 

in visione di averle perdonato tutto. È un’esperienza molto forte della 

misericordia divina, che la segna per sempre, dandole nuovo slancio 

nel rispondere con generosità all’immenso amore di Dio. 

Nel 1431 ha una visione del giudizio finale. La terrificante scena dei 

dannati la spinge a intensificare preghiere e penitenze per la salvezza 

dei peccatori. 
(il testo prosegue nel Foglietto della prossima settimana) 

 
Parte finale dell’Udienza di Benedetto XVI su Santa Caterina da Bologna: 

Cari amici, santa Caterina da Bologna, con le sue parole e con la sua vita, è un 

forte invito a lasciarci guidare sempre da Dio, a compiere quotidianamente la 

sua volontà, anche se spesso non corrisponde ai nostri progetti, a confidare 

nella sua Provvidenza che mai ci lascia soli. In questa prospettiva, santa 

Caterina parla con noi; dalla distanza di tanti secoli, è, tuttavia, molto moderna 

e parla alla nostra vita. Come noi soffre la tentazione, soffre le tentazioni 

dell'incredulità, della sensualità, di un combattimento difficile, spirituale. Si 

sente abbandonata da Dio, si trova nel buio della fede. Ma in tutte queste 

situazioni tiene sempre la mano del Signore, non Lo lascia, non Lo abbandona. 

E camminando con la mano nella mano del Signore, va sulla via giusta e trova 

la via della luce. Così, dice anche a noi: coraggio, anche nella notte della fede, 

anche in tanti dubbi che ci possono essere, non lasciare la mano del Signore, 

cammina con la tua mano nella sua mano, credi nella bontà di Dio; così è 

andare sulla via giusta! E vorrei sottolineare un altro aspetto, quello della sua 

grande umiltà: è una persona che non vuole essere qualcuno o qualcosa; non 

vuole apparire; non vuole governare. Vuole servire, fare la volontà di Dio, 

essere al servizio degli altri. E proprio per questo Caterina era credibile 

nell’autorità, perché si poteva vedere che per lei l'autorità era esattamente 

servire gli altri. Chiediamo a Dio, per l’intercessione della nostra Santa il dono 

di realizzare il progetto che Egli ha su di noi, con coraggio e generosità, perché 

solo Lui sia la salda roccia su cui si edifica la nostra vita.  

 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

8 Gennaio 
Battesimo di Gesù 

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 

9 Gennaio 

Ore 20,00: S.Messa 

Ore 21,00: Adorazione Eucaristica a cura del SAV 

Martedì 

10 Gennaio Ore 20,00: S.Messa a Dugliolo 

    Mercoledì 

11 Gennaio 
Ore 20,00: S.Messa 

Giovedì 

12 Gennaio 
Ore 20,00: S.Messa a Mezzolara 

Venerdì 

13 Gennaio 
Ore 20,00: S.Messa 

Sabato 

14 Gennaio 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19: Confessioni 

Domenica 

15 Gennaio 

Ore 09,30: S. Messa e riprende il Catechismo 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara   
Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Ore 17,00: Momento conoscitivo aperto a tutti, in 

preparazione all’Istituzione di G. Mazzanti a Lettore 

e resoconto sul Pellegrinaggio in Turchia di Don Carlo. 

Nella fede si cammina insieme, la fragilità ci rende capaci di tenerezza 

Guardarsi allo specchio, da soli, non sempre aiuta", perchè un altro ti dice quella verità che noi magari non 
vediamo. E’ essenziale farsi conoscere, anche nelle proprie fragilità: “La fragilità è, in realtà, la nostra vera 
ricchezza, noi siamo ricchi in fragilità, tutti, la vera ricchezza che dobbiamo imparare a rispettare e ad 
accogliere, perché, quando viene offerta a Dio, ci rende capaci di tenerezza, di misericordia, di amore. 
Guardati dalle persone che non si sentono fragili: sono dure, dittatoriali. Invece, le persone che con umiltà 
riconoscono le proprie fragilità: sono più comprensive con gli altri. La fragilità ci rende umani. Non a caso, 
la prima delle tre tentazioni di Gesù nel deserto è quella legata alla fame perchè cerca di rubarci la fragilità, 
presentandocela come un male di cui sbarazzarsi, un impedimento a essere come Dio, invece è il nostro 
tesoro più prezioso: infatti Dio, per renderci simili a Lui, ha voluto condividere fino in fondo la nostra fragilità. 
Raccontare di fronte a un altro ciò che abbiamo vissuto o che stiamo cercando, aiuta a fare chiarezza in 
noi stessi, portando alla luce i tanti pensieri che ci abitano, e che spesso ci inquietano. Quante volte, in 
momenti bui, ci vengono pensieri quali: “Ho sbagliato tutto, non valgo niente, nessuno mi capisce, non ce 
la farò mai, sono destinato al fallimento”, quante volte ci è venuto da pensare queste cose. Questi sono 
pensieri falsi e velenosi, che il confronto con l’altro aiuta a smascherare, è solo così che possiamo sentirci 
amati e stimati dal Signore per come siamo, capaci di fare cose buone per Lui. 


