
 

 

 

Parrocchia dei  

Ss. Gervasio e Protasio 

Pieve di Budrio e Vigorso 
 

Domenica 26/02/2023 

 

 
I settimana di Quaresima  (Anno A)  Prima settima del salterio 

 

Il Signore, Dio tuo, adorerai 
Vangelo di Domenica 26/02/2023: Mt 4, 1-11 

 

 

« In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel 

deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver 

digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine 

ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: 

«Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre 

diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: 

"Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola 

che esce dalla bocca di Dio"….» 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

San Pietro il Kefa della Chiesa 
 

L’evangelista Giovanni, raccontando del primo incontro di Gesù con 

Simone, fratello di Andrea, registra un fatto singolare: Gesù, « fissando lo 

sguardo su di lui, disse: Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; ti chiamerai 

Kefa (che vuol dire Pietro)» (Gv 1,42). Gesù non era solito cambiare il nome 

ai suoi discepoli. Se si eccettua l’appellativo di «figli del tuono», rivolto in 

una precisa circostanza ai figli di Zebedeo e non più usato in seguito, Egli 

non ha mai attribuito un nuovo nome ad un suo discepolo. Lo ha fatto invece 

con Simone, chiamandolo Kefa, nome che fu poi tradotto in greco Petros, 

in latino Petrus. E fu tradotto proprio perché non era solo un nome; era un 

« mandato » che Petrus riceveva in quel modo dal Signore. Il nuovo nome 

Petrus ritornerà più volte nei Vangeli e finirà per soppiantare il nome 

originario Simone. 

Il dato acquista particolare rilievo se si tiene conto che, nell’Antico 

Testamento, il cambiamento del nome preludeva in genere all’affidamento 

di una missione. 

Pietro stesso è, del resto, consapevole di questa sua posizione particolare: è 

lui che spesso, a nome anche degli altri, parla chiedendo la spiegazione di 

una parabola difficile, o il senso esatto di un precetto o la promessa formale 

di una ricompensa. In particolare, è lui che risolve l’imbarazzo di certe 

situazioni intervenendo a nome di tutti. Così quando Gesù, addolorato per 

l’incomprensione della folla dopo il discorso sul «pane di vita», domanda: 

«Volete andarvene anche voi?», la risposta di Pietro è perentoria: « Signore, 

da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna» (cfr Gv 6,67-69). Ugualmente 

decisa è la professione di fede che, ancora a nome dei Dodici, egli fa nei 

pressi di Cesarea di Filippo. A Gesù che chiede: «Voi chi dite che io sia?», 

Pietro risponde: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente» (Mt 16,15-16). 

Di rimando Gesù pronuncia allora la dichiarazione solenne che definisce, 

una volta per tutte, il ruolo di Pietro nella Chiesa: «E io ti dico: Tu sei Pietro 

e su questa pietra edificherò la mia Chiesa... A te darò le chiavi del regno 

dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli e tutto ciò 

che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli» (Mt 16,18-19). Le tre 

metafore a cui Gesù ricorre sono in se stesse molto chiare: Pietro sarà il 

fondamento roccioso su cui poggerà l’edificio della Chiesa; egli avrà le 

chiavi del Regno dei cieli per aprire o chiudere a chi gli sembrerà giusto; 

infine, egli potrà legare o sciogliere nel senso che potrà stabilire o 

proibire ciò che riterrà necessario per la vita della Chiesa, che è e resta 

di Cristo. È sempre Chiesa di Cristo e non di Pietro.  

 

 

 

 

 



 

Preghiamo per il Primato di Pietro 
Questa posizione di preminenza che Gesù ha inteso conferire a Pietro 

si riscontra anche dopo la risurrezione: Gesù incarica le donne di 

portarne l’annunzio a Pietro, distintamente dagli altri Apostoli; da lui 

e da Giovanni corre la Maddalena per informare della pietra ribaltata 

dall’ingresso del sepolcro e Giovanni cederà a lui il passo quando i 

due arriveranno davanti alla tomba vuota; sarà poi Pietro, tra gli 

Apostoli, il primo testimone di un’apparizione del Risorto. Questo 

suo ruolo, sottolineato con decisione, segna la continuità fra la 

preminenza avuta nel gruppo apostolico e la preminenza che 

continuerà ad avere nella comunità nata con gli eventi pasquali, come 

attesta il Libro degli Atti. Il suo comportamento è considerato così 

decisivo, da essere al centro di osservazioni ed anche di critiche. Al 

cosiddetto Concilio di Gerusalemme Pietro svolge una funzione 

direttiva, e proprio per questo suo essere il testimone della fede 

autentica Paolo stesso riconoscerà in lui una certa qualità di «primo». 

Il fatto, poi, che diversi dei testi chiave riferiti a Pietro possano essere 

ricondotti al contesto dell’Ultima Cena, in cui Cristo conferisce a 

Pietro il ministero di confermare i fratelli, mostra come la Chiesa che 

nasce dal memoriale pasquale celebrato nell’Eucaristia abbia nel 

ministero affidato a Pietro uno dei suoi elementi costitutivi. 

Questa contestualizzazione del Primato di Pietro nell’Ultima Cena, 

nel momento istitutivo dell’Eucaristia, Pasqua del Signore, indica 

anche il senso ultimo di questo Primato: Pietro, per tutti i tempi, 

dev’essere il custode della comunione con Cristo; deve guidare 

alla comunione con Cristo; deve preoccuparsi che la rete non si 

rompa e possa così perdurare la comunione universale. Solo 

insieme possiamo essere con Cristo, che è il Signore di tutti. 

Responsabilità di Pietro è di garantire così la comunione con Cristo 

con la carità di Cristo, guidando alla realizzazione di questa carità 

nella vita di ogni giorno. Preghiamo che il Primato di Pietro, 

affidato a povere persone umane, possa sempre essere esercitato in 

questo senso originario voluto dal Signore e possa così essere 

sempre più riconosciuto nel suo vero significato dai fratelli ancora 

non in piena comunione con noi. 
 

(Udienza Generale di Benedetto XVI, mercoledì 07/06/2006)  

 



Calendario della Settimana 

Domenica 

26 Febbraio  

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

27 Febbraio 
Ore 20,00: S. Messa 

Martedì 

28 Febbraio 
Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo 

    Mercoledì 

1 Marzo 
Ore 20,00: S. Messa 

Giovedì 

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

Venerdì 

3 Marzo 

Ore 17,00: Via Crucis 

Ore 18,00: S. Messa 

Stazione Quaresimale - Maddalena di Budrio  

Ore 20,00: Confessioni – Ore 20,30: Preghiera  

Sabato 

4 Marzo 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19: Confessioni 

Domenica 

5 Marzo 

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 

Arginare la dittatura delle agende sempre piene 

Un tempo di quaranta giorni favorevole per ricordarci che il mondo non va rinchiuso nei confini angusti dei 
nostri bisogni personali, -  ridare a Dio il primato della vita non solo i “ritagli di tempo”, -  arginare la dittatura 
delle agende sempre piene di cose da fare, - le pretese di un ego sempre più superficiale, - scegliere ciò 
che conta. Un tempo di grazia da non disperdere, percorrendo le tre grandi vie: elemosina, preghiera e 
digiuno. Non si tratta di riti esteriori, ma gesti che devono esprimere un rinnovamento del cuore e a cui deve 
sempre corrispondere sincerità d’animo e coerenza delle opere. L’elemosina non è un gesto per pulirsi la 
coscienza, ma un toccare con le proprie mani e con le proprie lacrime le sofferenze dei poveri; la preghiera 
non è ritualità, ma dialogo di verità e amore con il Padre; il digiuno non è un semplice fioretto, ma un gesto 
forte per ricordare al nostro cuore ciò che conta e ciò che passa.. 

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, Martedì e Mercoledì dalle  9 
alle 12. In  base alle vostre prenotazioni compileremo un calendario che vi 
sarà comunicato il prima possibile. Grazie  


