
Domenica 25 marzo 

 
DOMENICA DELLE PALME 

 
Ore 10.30  Benedizione dell’Ulivo nel piazzale del cimite-
ro di PRUNARO 
 
PROCESSIONE 
 

Ore 10.45 (circa) MESSA A PRUNARO 
Defunti Politano Giovanni e Trestini Antonio 

Lunedì 26 marzo  
 

 

Martedì 27 marzo  
 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 

Mercoledì 28 marzo 
 

Ore 8.30 Messa con Lodi  a VEDRANA 

Giovedì 29 marzo 
GIOVEDì SANTO 
TRIDUO PASQUALE 
 

Ore 20.30 Messa in Coena Domini a VEDRANA 

Venerdì 30 marzo 
VENERDI’ SANTO 
TRIDUO PASQUALE 

Ore 8.30 Celebrazione dell’Ufficio di Letture e delle Lodi 
 

Ore 15 Ora Nona, nella morte del Signore  
 

Ore 20 Via Crucis a VEDRANA e a seguire ... 
 

Ore 20.Azione Liturgica della Passione del Signore 

Sabato 31 marzo 
SABATO SANTO 
TRIDUO PASQUALE 

 

 

Ore 22 Veglia pasquale a PRUNARO 

Domenica 1 aprile 

 

PASQUA 
 

 
 
 
Ore 10.30 Messa del giorno di Pasqua  a VEDRANA 
Defunti Mario e Maria Neri 

A Vedrana non c’è la messa !!! 

A Prunaro non c’è la messa !!! 

Via Ghiaradino, 16 -  Vedrana   
Telefono 051 6929075 
parrocchiavedrana@libero.it 

Domenica 25 marzo 2018 
DOMENICA DELLE PALME 

n° 12 - 18 

Via Mori, 18 -  Prunaro  
Telefono 051 6929075   
parrocchiaprunaro@gmail.com 

 
BENEDIZIONE DELLE PALME E PROCESSIONE 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 
Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, Gesù 
mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando 
in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. 
E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”, rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo riman-
derà qui subito”». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, 
e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?». Ed essi rispo-
sero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono 
sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri in-
vece delle fronde, tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano, gridavano: 
«Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del 
nostro padre Davide! Osanna nel più alto dei cieli!».  
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo 
sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore 
Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho pre-
sentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; non ho 
sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergo-
gnato, sapendo di non restare confuso.  
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme:  Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato?  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, 
ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’a-
spetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte 
e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua 
proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre.   
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 



UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO 

Mercoledì 21 marzo  2018 
 

La Santa Messa - 14. Liturgia eucaristica. IV. La Comunione 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

E oggi è il primo giorno di primavera: buona primavera! Ma cosa succede in primavera? Fioriscono le piante, fioriscono gli 

alberi. Io vi farò qualche domanda. Un albero o una pianta ammalati, fioriscono bene, se sono malati?. No! Un albero, 

una pianta che non sono annaffiati dalla pioggia o artificialmente, possono fiorire bene? No. E un albero e una pianta che 

ha tolto le radici o che non ha radici, può fiorire? No. Ma, senza radici si può fiorire? No! E questo è un messaggio: la vita 

cristiana dev’essere una vita che deve fiorire nelle opere di carità, nel fare il bene. Ma se tu non hai delle radici, non po-

trai fiorire, e la radice chi è? Gesù! Se tu non sei con Gesù, lì, in radice, non fiorirai. Se tu non annaffi la tua vita con la 

preghiera e i sacramenti, voi avrete fiori cristiani? No! Perché la preghiera e i sacramenti annaffiano le radici e la nostra 

vita fiorisce. Vi auguro che questa primavera sia per voi una primavera fiorita, come sarà la Pasqua fiorita. Fiorita di buo-

ne opere, di virtù, di fare il bene agli altri Ricordate questo, questo è un versetto molto bello della mia Patria: “Quello che 

l’albero ha di fiorito, viene da quello che ha di sotterrato”. Mai tagliare le radici con Gesù. 

E continuiamo adesso con la catechesi sulla Santa Messa. Nella Messa, dopo aver spezzato il Pane consacrato, cioè il 

corpo di Gesù, il sacerdote lo mostra ai fedeli, invitandoli a partecipare al convito eucaristico. Conosciamo le parole che 

risuonano dal santo altare: «Beati gli invitati alla Cena del Signore: ecco l’Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo». 

Ispirato a un passo dell’Apocalisse – «beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello» (Ap19,9): dice “nozze” perché 

Gesù è lo sposo della Chiesa – questo invito ci chiama a sperimentare l’intima unione con Cristo, fonte di gioia e di santi-

tà. E’ un invito che rallegra e insieme spinge a un esame di coscienza illuminato dalla fede. Se da una parte, infatti, vedia-

mo la distanza che ci separa dalla santità di Cristo, dall’altra crediamo che il suo Sangue viene «sparso per la remissione 

dei peccati». Tutti noi siamo stati perdonati nel battesimo, e tutti noi siamo perdonati o saremo perdonati ogni volta che 

ci accostiamo al sacramento della penitenza. E non dimenticate: Gesù perdona sempre. Gesù non si stanca di perdonare. 

Siamo noi a stancarci di chiedere perdono. Proprio pensando al valore salvifico di questo Sangue, sant’Ambrogio esclama: 

«Io che pecco sempre, devo sempre disporre della medicina» (De sacramentis, 4, 28: PL 16, 446A). In questa fede, anche 

noi volgiamo lo sguardo all’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo e lo invochiamo: «O Signore, non sono degno di 

partecipare alla tua mensa: ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato». Questo lo diciamo in ogni Messa. 

Se siamo noi a muoverci in processione per fare la Comunione, noi andiamo verso l’altare in processione a fare la comu-

nione, in realtà è Cristo che ci viene incontro per assimilarci a sé. C’è un incontro con Gesù! Nutrirsi dell’Eucaristia signifi-

ca lasciarsi mutare in quanto riceviamo. Ci aiuta sant’Agostino a comprenderlo, quando racconta della luce ricevuta nel 

sentirsi dire da Cristo: «Io sono il cibo dei grandi. Cresci, e mi mangerai. E non sarai tu a trasformarmi in te, come il cibo 

della tua carne; ma tu verrai trasformato in me» (Confessioni VII, 10, 16: PL 32, 742). Ogni volta che noi facciamo la comu-

nione, assomigliamo di più a Gesù, ci trasformiamo di più in Gesù. Come il pane e il vino sono convertiti nel Corpo e San-

gue del Signore, così quanti li ricevono con fede sono trasformati in Eucaristia vivente. Al sacerdote che, distribuendo 

l’Eucaristia, ti dice: «Il Corpo di Cristo», tu rispondi: «Amen», ossia riconosci la grazia e l’impegno che comporta diventare 

Corpo di Cristo. Perché quando tu ricevi l’Eucaristia diventi corpo di Cristo. E’ bello, questo; è molto bello. Mentre ci uni-

sce a Cristo, strappandoci dai nostri egoismi, la Comunione ci apre ed unisce a tutti coloro che sono una sola cosa in Lui. 

Ecco il prodigio della Comunione: diventiamo ciò che riceviamo! 

La Chiesa desidera vivamente che anche i fedeli ricevano il Corpo del Signore con ostie consacrate nella stessa Messa; e il 

segno del banchetto eucaristico si esprime con maggior pienezza se la santa Comunione viene fatta sotto le due specie, 

pur sapendo che la dottrina cattolica insegna che sotto una sola specie si riceve il Cristo tutto intero. Secondo la prassi 

ecclesiale, il fedele si accosta normalmente all’Eucaristia in forma processionale, come abbiamo detto, e si comunica in 

piedi con devozione, oppure in ginocchio, come stabilito dalla Conferenza Episcopale, ricevendo il sacramento in bocca o, 

dove è permesso, sulla mano, come preferisce. Dopo la Comunione, a custodire in cuore il dono ricevuto ci aiuta il silen-

zio, la preghiera silenziosa. Allungare un po’ quel momento di silenzio, parlando con Gesù nel cuore ci aiuta tanto, come 

pure cantare un salmo o un inno di lode che ci aiuti a essere con il Signore. 

La Liturgia eucaristica è conclusa dall’orazione dopo la Comunione. In essa, a nome di tutti, il sacerdote si rivolge a Dio 

per ringraziarlo di averci resi suoi commensali e chiedere che quanto ricevuto trasformi la nostra vita. L’Eucaristia ci fa 

forti per dare frutti di buone opere per vivere come cristiani.  

Visita il sito www.parrocchiedibudrio.it …   
troverai: 

 Orari delle Messe delle parrocchie del comune di Budrio 

 Iniziative delle varie comunità parrocchiali del comune di Budrio 

 Il Settimanale - L’Informatore 

 è possibile iscriversi alla newsletter 
 

ATTENZIONE!!! DA DOMENICA PROSSIMA IL BOLLETTINO “IL SETTIMANALE - L’INFORMATORE” 
SARA’ INVIATO SOLO ATTRAVERSO LA NEWSLETTER … E’ NECESSARIO, QUINDI ISCRIVERSI !!! 

DOMENICA 25 MARZO 
DOMENICA DELLE PALME 

 

Ore 10.30 = Benedizione dell’Ulivo  
nel piazzale del cimitero di Prunaro 

 

Processione verso la Chiesa di Prunaro 
 

Ore 10.45 = Messa a Prunaro 
 

Dopo la Messa … pranzo al circolo di Prunaro 
 

Menu: Garganelli al ragù - coppone e salsiccia -
patate fritte  -mix di dolci - acqua 
15€ adulti (da 16 anni in su) 
5€ (fino a 15 anni) 
 

 

 

DOMENICA 25 MARZO 
DOMENICA DELLE PALME 

 
Dopo la Messa delle 10.45,  

A PRUNARO 
VENDITA DI TORTE 

 
Il ricavato andrà a sostegno delle opere parroc-

chiali e delle spese di manutenzione della chiesa e 
della canonica 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA SANTA 
 

MARTEDI’ 27  MARZO  
Ore 16 - 18.30 Confessioni a PRUNARO 
 

MERCOLEDI’  28  MARZO  
Ore 16 - 18.30 Confessioni a VEDRANA 
Ore 20.30 Celebrazione comunitaria della penitenza a SAN LORENZO 

TRIDUO PASQUALE 
GIOVEDI’ 29 MARZO - Giovedì Santo  
Ore 20.30 Messa in Coena Domini a VEDRANA (unica Messa per le comunità di Vedrana e Prunaro) 
I comunicandi e i cresimandi di Vedrana e di Prunaro animano la celebrazione 

 

VENERDI’ 30 MARZO  - Venerdì Santo  
Ore 8.30 Celebrazione dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi Mattutine a Vedrana 
Ore 15 Celebrazione dell’Ora Nona, nella morte del Signore a Vedrana 
Ore 20  Via Crucis attraverso le strade di VEDRANA verso la Chiesa parrocchiale 
Ore 20.45 Celebrazione della Passione del Signore a VEDRANA (unica celebrazione per le comunità di 
Vedrana e Prunaro) 
 

SABATO 31 MARZO - Sabato Santo 
Ore 8.30 Celebrazione dell’Ufficio delle Letture e delle Lodi Mattutine  - a Vedrana 
Ore 10 benedizione delle uova a VEDRANA  
Ore 11.30 benedizione delle uova a PRUNARO 
Ore 22 Veglia pasquale a PRUNARO (unica celebrazione per le comunità di Vedrana e Prunaro) 

DOMENICA 25 MARZO 
DOMENICA DELLE PALME 

A VEDRANA NON CI SARA’ LA MESSA:  
UNICA CELEBRAZIONE A PRUNARO 


