
 

 

 

Parrocchia dei  

Ss. Gervasio e Protasio 

Pieve di Budrio e Vigorso 
 

Domenica 12/02/2023 

 

 
VI settimana del Tempo Ordinario  (Anno A)  Seconda settima del salterio 

 

Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no,no” 
Vangelo di Domenica 12/02/2023: Mt 5, 17-37 

 

 

« …Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non 

giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi 

giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il 

cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo 

sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la 

città del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, 

perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo 

capello. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il 

di più viene dal Maligno.» 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

San Marco 
Patrono di Vigorso si ricorda il 25 Aprile 

 

La figura dell’evangelista Marco, è conosciuta soltanto da quanto 

riferiscono gli Atti degli Apostoli e alcune lettere di s. Pietro e s. 

Paolo; non fu certamente un discepolo del Signore e probabilmente 

non lo conobbe neppure, anche se qualche studioso lo identifica con 

il ragazzo, che secondo il Vangelo di Marco, seguì Gesù dopo 

l’arresto nell’orto del Getsemani, avvolto in un lenzuolo; i soldati 

cercarono di afferrarlo ed egli sfuggì nudo, lasciando il lenzuolo nelle 

loro mani. 

Quel ragazzo era Marco, figlio della vedova benestante Maria, che 

metteva a disposizione del Maestro la sua casa in Gerusalemme e 

l’annesso orto degli ulivi. 

Nella grande sala della loro casa, fu consumata l’Ultima Cena e lì si 

radunavano gli apostoli dopo la Passione e fino alla Pentecoste. 

Quello che è certo è che fu uno dei primi battezzati da Pietro, che 

frequentava assiduamente la sua casa e infatti Pietro lo chiamava in 

senso spirituale “mio figlio”. San Pietro, lo ebbe certamente con sè 

nei viaggi missionari in Oriente e a Roma, dove avrebbe scritto il 

Vangelo. Oltre alla familiarità con san Pietro, Marco può vantare una 

lunga comunità di vita con l'apostolo Paolo, che incontrò nel 44, 

quando Paolo e Barnaba portarono a Gerusalemme la colletta della 

comunità di Antiochia. Al ritorno, Barnaba portò con sè il giovane 

nipote Marco, che più tardi si troverà al fianco di san Paolo a Roma. 

Nel 66 san Paolo ci dà l'ultima informazione su Marco, scrivendo 

dalla prigione romana a Timoteo: «Porta con te Marco. Posso bene 

aver bisogno dei suoi servizi». L'evangelista probabilmente morì nel 

68, di morte naturale, secondo una relazione, o secondo un'altra come 

martire, ad Alessandria d'Egitto. Gli Atti di Marco (IV secolo) 

riferiscono che il 24 aprile venne trascinato dai pagani per le vie di 

Alessandria legato con funi al collo. Gettato in carcere, il giorno dopo 

subì lo stesso atroce tormento e soccombette. Il suo corpo, dato alle 

fiamme, venne sottratto alla distruzione dai fedeli. Secondo una 

leggenda due mercanti veneziani avrebbero portato il corpo nell'828 

nella città della Venezia. 
 

 

 



 

 

Impariamo ad essere Chiesa in Cristo 
 

La Chiesa è il Popolo di Dio:  
si diviene membri mediante la fede in 

Cristo e il Battesimo. 
 

La Chiesa è l'insieme dei cristiani, 
la comunità dei battezzati raccolta da Cristo. 

 

La famiglia fondata sul sacramento del matrimonio è "chiesa 

domestica", è la più piccola cellula della Chiesa universale, si 

può quindi dire che la Chiesa universale essendo formata anche da 

famiglie è "LA FAMIGLIA DELLE FAMIGLIE". 

 

La Chiesa è il corpo di Cristo. 
Per mezzo dello Spirito e della sua azione nei sacramenti, 

soprattutto l'Eucaristia,  

Cristo, morto e risorto, costituisce la comunità dei credenti 

come suo corpo. 

Nell'unità di questo corpo c'è diversità dì membra e di funzioni. 

Tutte le membra sono legate le une alle altre, particolarmente a 

quelle che soffrono, che sono povere e perseguitate. 

La Chiesa è questo corpo, dì cui Cristo è il Capo: essa vive di lui, , 

lui e per lui; egli vive con essa e in essa. 

 

La Chiesa è la Sposa di Cristo: 
egli l'ha amata e ha dato se stesso per lei.  

L'ha purificata con il suo sangue.  

Ha fatto di lei la Madre feconda dì tutti i figli di Dio. 

 

La Chiesa è il tempio dello Spirito Santo. 
Lo Spirito è come l'anima del corpo mistico, principio della sua vita, 

dell'unità nella diversità e della ricchezza dei suoi doni e carismi. 

 

 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

12 Febbraio  

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

13 Febbraio 
Ore 20,00: S. Messa 

Martedì 

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

    Mercoledì 

15 Febbraio 
Ore 20,00: S. Messa 

Giovedì 

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

Venerdì 

17 Febbraio 
Ore 18,00: S. Messa 

Sabato 

18 Febbraio 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19: Confessioni 

Domenica 

19 Febbraio 

Ore 09,30: S. Messa  

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

Nelle città sorde alla compassione ascoltiamo il grido dei malati! 

Tre sono gli atteggiamenti di cui tutti possiamo farci promotori: farsi vicini a chi soffre, dare voce alle 
sofferenze inascoltate, farsi fermento coinvolgente di carità. 
È importante farsi vicini a chi soffre, offrendo ascolto, amore e accoglienza, ma per far questo bisogna 
imparare a vedere, nel dolore del fratello, un “segnale di precedenza”, che ci impone di fermarci e non 
andare oltre. Questa sensibilità aumenta quanto più ci lasciamo coinvolgere dall’incontro con chi soffre, e 
questo camminare insieme ci aiuterà a cogliere il senso più vero della vita, che è l’amore. 
Accogliamo il grido di chi soffre e facciamo in modo che sia ascoltato. Non lasciamolo chiuso in una stanza, 
ma facciamogli posto dentro di noi. La sofferenza di uno deve diventare la sofferenza di tutti, e il contributo 
di ciascuno è accolto da tutti come una benedizione. Lo stare vicino a chi è nel dolore non è facile, per 
questo come singoli e come Comunità siamo chiamati ad essere tutti dei buoni samaritani. 

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  


