
 

 

 

Parrocchia dei  

Ss. Gervasio e Protasio 

Pieve di Budrio e Vigorso 
 

Domenica 29/01/2023 

 

 
IV settimana del Tempo Ordinario  (Anno A)  Quarta settima del salterio 

 

Una luce è sorta 
Vangelo di Domenica 29/01/2023: Mt 5, 1-12a 

 

 

«…Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli…» 

 
 

 
 

 

 

 



 

Ss. Filippo e Giacomo 
padroni della Chiesa dei Ronchi, si ricordano il 3 maggio 

 

 

 

San FILIPPO, Apostolo - Palestina, I secolo d.C. 
 

FILIPPO è appena citato nei Vangeli di Matteo, Marco e Luca.  

Giovanni lo presenta per la prima volta mentre fa il conto di quanto costerebbe 
sfamare la turba che è al seguito di Gesù (6,57). E, più tardi, quando 
accompagna da Gesù, dopo l’ingresso in Gerusalemme, alcuni “Greci” venuti 

per la Pasqua: quasi certamente “proseliti” dell’ebraismo, di origine pagana 
(12,21 ss.). Nell’ultima cena, Filippo è uno di quelli che rivolgono domande 
ansiose a Gesù. Gli dice: "Signore, mostraci il Padre e ci basta", attirandosi 

dapprima un rilievo malinconico: "Da tanto tempo sono con voi, e tu non mi hai 
ancora conosciuto, Filippo?". E poi arriva, a lui e a tutti, il pieno chiarimento: 

"Chi ha visto me, ha visto il Padre". 
Dopo l’Ascensione di Gesù, troviamo Filippo con gli altri apostoli e i primi 
fedeli, allorché viene nominato Mattia al posto del traditore Giuda (Atti degli 

apostoli, cap. 1). Poi non si sa più nulla di lui.  
 

 

 

San GIACOMO IL MINORE, Apostolo - Palestina, I secolo d.C. 
 

GIACOMO, figlio di Alfeo, è detto il Minore per distinguerlo da Giacomo figlio 

di Zebedeo (e fratello di Giovanni) detto il Maggiore e da secoli venerato come 
Santiago a Compostela. Da Luca sappiamo che Gesù sceglie tra i suoi seguaci 

dodici uomini "ai quali diede il nome di apostoli" (6,14), e tra essi c’è appunto 
Giacomo di Alfeo, il Minore. Nella Prima lettera ai Corinzi, Paolo dice che 
Gesù, dopo la risurrezione "apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli". 

Lo chiamano “Giusto” per l’integrità severa della sua vita. Incontra Paolo, già 
duro persecutore dei cristiani e ora convertito: e lo accoglie con amicizia 
insieme a Pietro e Giovanni. Poi, al “concilio di Gerusalemme”, invita a "non 

importunare" i convertiti dal paganesimo con l’imposizione di tante regole 
tradizionali. Si mette, insomma, sulla linea di Paolo. Dopo il martirio di 
Giacomo il Maggiore nell’anno 42 e la partenza di Pietro, Giacomo diviene 

capo della comunità cristiana di Gerusalemme. Ed è l’autore della prima delle 
“lettere cattoliche” del Nuovo Testamento. In essa, si rivolge "alle dodici tribù 

disperse nel mondo", ossia ai cristiani di origine ebraica viventi fuori della 
Palestina. E’ come un primo esempio di enciclica: sulla preghiera, sulla 
speranza, sulla carità e inoltre (con espressioni molto energiche) sul dovere 

della giustizia. Secondo lo storico Eusebio di Cesarea, Giacomo viene ucciso 
nell’anno 63 durante una sollevazione popolare istigata dal sommo sacerdote 
Hanan, che per quel delitto sarà poi destituito. 
 

 



 

Alle origini della Chiesa 
 

Le battute del dialogo di Gesù con i primi due futuri Apostoli sono molto 
espressive. Alla domanda: «Che cercate?», essi rispondono con un’altra 
domanda: « Rabbi (che significa Maestro), dove abiti?». La risposta di Gesù è 

un invito: «Venite e vedrete» (cfr Gv 1,38-39). Venite per poter vedere. 
L’avventura degli Apostoli comincia così, come un incontro di persone che si 

aprono reciprocamente. Comincia per i discepoli una conoscenza diretta del 
Maestro. Vedono dove abita e cominciano a conoscerlo. Essi infatti non 
dovranno essere annunciatori di un’idea, ma testimoni di una persona. Prima di 

essere mandati ad evangelizzare, dovranno «stare» con Gesù (cfr Mt 3,14), 
stabilendo con lui un rapporto personale. Su questa base, l’evangelizzazione 
altro non sarà che un annuncio di ciò che si è sperimentato e un invito ad entrare 

nel mistero della comunione con Cristo. 
 

La comunione — frutto dello Spirito Santo — è nutrita dal Pane eucaristico (cfr 

1 Cor 10,16-17) e si esprime nelle relazioni fraterne, in una sorta di 
anticipazione del mondo futuro. Nell’Eucaristia Gesù ci nutre, ci unisce con Sé, 
con il Padre, con lo Spirito Santo e tra di noi, e questa rete di unità che abbraccia 

il mondo è un’anticipazione del mondo futuro in questo nostro tempo. Proprio 
così, essendo anticipazione del mondo futuro, la comunione è un dono anche 
con conseguenze molto reali, ci fa uscire dalle nostre solitudini, dalle chiusure 

in noi stessi, e ci rende partecipi dell’amore che ci unisce a Dio e fra di noi. È 
facile comprendere quanto grande sia questo dono, se solo pensiamo alle 

frammentazioni e ai conflitti che affliggono le relazioni fra i singoli, i gruppi e 
i popoli interi. E se non c’è il dono dell’unità nello Spirito Santo, la 
frammentazione dell’umanità è inevitabile. La «comunione» è veramente la 

buona novella, il rimedio donatoci dal Signore contro la solitudine che oggi 
minaccia tutti, il dono prezioso che ci fa sentire accolti e amati in Dio, nell’unità 
del suo Popolo radunato nel nome della Trinità; è la luce che fa risplendere la 

Chiesa come segno innalzato fra i popoli: «Se diciamo che siamo in comunione 
con lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la 
verità. Ma se camminiamo nella luce, come egli è nella luce, siamo in 

comunione gli uni con gli altri» (1 Gv l,6s). La Chiesa si rivela così, nonostante 
tutte le fragilità umane che appartengono alla sua fisionomia storica, una 

meravigliosa creazione d’amore, fatta per rendere Cristo vicino a ogni uomo e 
a ogni donna che voglia veramente incontrarlo, fino alla fine dei tempi. E nella 
Chiesa il Signore rimane sempre contemporaneo con noi. La Scrittura non è 

una cosa del passato. Il Signore non parla nel passato ma parla nel presente, 
parla oggi con noi, ci dà luce, ci mostra la strada della vita, ci dà comunione e 
così ci prepara e ci apre alla pace. 
 

(Udienza Generale di Benedetto XVI, mercoledì 29/03/2006)  

 

 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

29 Gennaio  

Ore 09,30: S. Messa  

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

Lunedì 

30 Gennaio 
Ore 20,00: S. Messa 

Martedì 

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

    Mercoledì 

1 Febbraio 
Ore 20,00: S. Messa 

Giovedì 

2 Febbraio 
Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara 

Venerdì 

3 Febbraio 
Ore 20,00: S. Messa 

Sabato 

4 Febbraio 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19: Confessioni 

Domenica 

5 Febbraio 

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 15,30: S. Rosario a cura della Compagnia del SS  

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia”. 

La Parola profetica di Isaia, ci ammonisce e ci invita al cambiamento. Dio biasima il fatto che nel suo tempio, 
nel suo nome, non si compie ciò che Lui vuole: non incenso e offerte, ma bensì venga soccorso l’oppresso, 
sia resa giustizia all’orfano, sia difesa la causa della vedova. 
Gesù proclama beati i poveri e nella parabola del giudizio finale Egli stesso si identifica con gli affamati, gli 
assetati, i forestieri, i bisognosi, i malati, i carcerati.  
Dio soffre quando noi, che ci diciamo suoi fedeli, anteponiamo la nostra visione umana alla sua, seguiamo 
i giudizi della terra anziché quelli del Cielo, ci accontentiamo di ritualità esteriori e rimaniamo indifferenti nei 
riguardi di coloro ai quali Egli tiene maggiormente.  
 

Benedizioni Pasquali 2023 

Anche quest’anno la Benedizione Pasquale sarà su prenotazione, tutti coloro 
che desiderano riceverla sono invitati a farlo presente in Parrocchia 
scrivendo all’email: parroco@pievedibudrio.it oppure telefonando in 
parrocchia allo: 051/80.13.31 il Lunedì e il Martedì dalle  9 alle 12. 
In  base alle vostre prenotazioni compileremo un calendario che vi sarà 
comunicato il prima possibile. Grazie  


