
 

 

 

Parrocchia dei  

Ss. Gervasio e Protasio 

Pieve di Budrio e Vigorso 
 

Domenica 19/02/2023 

 

 
VII settimana del Tempo Ordinario  (Anno A)  Terza settima del salterio 

 

amate i vostri nemici  
Vangelo di Domenica 19/02/2023: Mt 5, 38-48 

 

 

« .…Ma io vi dico: amate i vostri nemici e 

pregate per quelli che vi perseguitano, affinché 

siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli 

fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e 

fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se 

amate quelli che vi amano, quale ricompensa 

ne avete?....» 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

San Giacomo 
Patrono di Bagnarola e Ronchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dalla lettera di san Giacomo 

apostolo (Gc 5, 7-10): 

 

Rinfrancate i vostri 
cuori, perché la 

venuta del Signore 
è vicina. 

 

Siate costanti, fratelli miei, fino alla 

venuta del Signore. Guardate 

l’agricoltore: egli aspetta con 

costanza il prezioso frutto della 

terra finché abbia ricevuto le prime 

e le ultime piogge. Siate costanti 

anche voi, rinfrancate i vostri cuori, 

perché la venuta del Signore è 

vicina. 

Non lamentatevi, fratelli, gli uni 

degli altri, per non essere giudicati; 

ecco, il giudice è alle porte.  

Fratelli miei, chi tra voi è saggio e intelligente? Con la buona condotta 

mostri che le sue opere sono ispirate a mitezza e sapienza. Ma se avete nel 

vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non dite 

menzogne contro la verità.  

Non è questa la sapienza che viene dall’alto: è terrestre, materiale, 

diabolica; perché dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni 

sorta di cattive azioni. Invece la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, 

poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, 

imparziale e sincera.  

Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella pace un frutto di 

giustizia. 

 



 

 

Impariamo ad essere Chiesa in Cristo 
 

La Chiesa è suscitata e sostenuta dallo Spirito Santo, custodita e 

promossa dal ministero apostolico. E questa comunione, non si 

estende solo ai credenti di un certo momento storico, ma abbraccia 

anche tutti i tempi e tutte le generazioni. Quindi abbiamo una duplice 

universalità: 1) siamo tutti uniti con i credenti in tutte le parti del 

mondo; 2) tutti i tempi appartengono a noi, anche i credenti del 

passato e i credenti del futuro formano con noi un’unica grande 

comunione.  

Lo Spirito appare come il garante della presenza attiva del mistero 

nella storia, Colui che ne assicura la realizzazione nel corso dei secoli. 

Grazie al Paraclito l’esperienza del Risorto, fatta dalla comunità 

apostolica alle origini della Chiesa, potrà sempre essere vissuta dalle 

generazioni successive, in quanto trasmessa e attualizzata nella fede, 

nel culto e nella comunione del Popolo di Dio, pellegrino nel tempo. 

Gesù, nella sua vita storica, limitava la sua missione alla casa 

d’Israele, ma faceva già capire che il dono era destinato non solo al 

popolo d’Israele, ma a tutto il mondo e a tutti i tempi. Il Risorto affida, 

poi, esplicitamente agli Apostoli, il compito di fare discepole tutte le 

nazioni, garantendo la sua presenza e il suo aiuto fino alla fine dei 

tempi. L’universalismo della salvezza richiede, peraltro, che il 

memoriale della Pasqua sia celebrato senza interruzione nella storia 

fino al ritorno glorioso del Cristo.  

Chi attualizza la presenza salvifica del Signore Gesù mediante il 

ministero degli Apostoli e attraverso l’intera vita del popolo della 

nuova alleanza? La risposta è chiara: lo Spirito Santo. Grazie 

all’azione del Paraclito gli Apostoli e i loro successori possono 

realizzare nel tempo la missione ricevuta dal Risorto: «Di questo voi 

siete testimoni. E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha 

promesso…» (Lc 24, 48s). «Avrete forza dallo Spirito Santo che 

scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la 

Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra» (At 1,8). 

 
(Udienza Generale di Benedetto XVI, mercoledì 26/04/2006)  

 



Calendario della Settimana 

Domenica 

19 Febbraio  

Ore 09,30: S. Messa  

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

20 Febbraio 
Ore 20,00: S.Messa 

Martedì 

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

    Mercoledì 

22 Febbraio 

Mercoledì delle Ceneri: digiuno ed astinenza 

Ore 18,30: Mezzolara - S.Messa e imposizione ceneri 

Ore 20,00: Pieve - S.Messa e imposizione ceneri 

Giovedì 

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

Venerdì 

24 Febbraio 

Ore 17,00: Via Crucis 
Stazione Quaresimale a Medicina per tutto il Vicariato 

Ore 20,00: Confessioni – Ore 20,30: S. Messa  

Sabato 

25 Febbraio 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19: Confessioni 

Domenica 

26 Febbraio 

Ore 09,30: S. Messa  

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

Mandati ad annunciare!La chiave dell’annuncio del Vangelo è “andare miti e buoni come agnelli, senza 
mondanità, e insieme”, ed è un annuncio che nasce dall’incontro col Signore, perchè senza annuncio la 
relazione con Lui non cresce: seguire Cristo non è un fatto intimistico! Nel Vangelo il Signore invia i discepoli 
prima ancora di aver completato la loro preparazione, questo perché l’esperienza della missione fa parte 
della formazione. Abbiamo ricevuto un dono, ora tocca a noi, farci dono per gli altri: la gioia di essere figli 
di Dio, va condivisa con i fratelli e le sorelle che ancora non lo sanno! Siamo chiamati a predicare che il 
regno dei cieli è vicino, accogliere l’amore di Dio. Per questo lo stile della nostra testimonianza deve 
coinvolgere mente, cuore, mani. “Io vi mando come pecore in mezzo a lupi” siamo chiamati  ad essere 
umili, miti, innocenti, ed essere disposti al sacrificio: l’agnello infatti richiama la mitezza, l’innocenza, la 
dedizione, la tenerezza. E si annuncia con la testimonianza nostra, e di tutta la comunità. 

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  


