
Sabato 12  ottobre 
 

Ore 18 Messa a CENTO 
Defunti Emilio, Faustina  

Domenica 13 ottobre 
XXVIII domenica del T.O 
IV settimana del Salterio 
 

 

Ore 9.30  Messa a PRUNARO 
Defunto Abdon e Augusta Bonora 
Defunti Ferruccio e Giustina Targa 
 
 

Ore 11.15  Messa a VEDRANA 
Defunto Stefano Facchini 
Defunti Petrizzo Michele e Trezza Anna 

Lunedì 14 ottobre 
Santa Teresa di Gesù  
 

Ore 18.30  Messa con Vespri a PRUNARO 

Martedì 15 ottobre 
 

Ore 8.30  Messa con Lodi  a CENTO 
 

Mercoledì  16 ottobre 
 

Ore 14.30 Messa alla NUOVA OASI A VEDRANA 

Giovedì 17 ottobre 
Sant’Ignazio di Antiochia 

 

Venerdì 18 ottobre 

San Luca Evangelista 

 

Sabato 19 ottobre 
 

Ore 18 Messa a CENTO 
 

Domenica 20 ottobre 
XXIV  domenica del T.O 
I settimana del Salterio 
 

 

Ore 9.30  Messa a PRUNARO 
Defunto Trestini Antonio 
 
 

Ore 11.15  Messa a VEDRANA 
Defunti Gamberini Ercole, Rimondini Giorgio e Cesare 
 

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

Domenica 13 ottobre 2019 
XXVIII domenica de l T.O  n° 40 - 19 

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

 

Dal secondo libro dei Re 
In quei giorni, Naamàn [, il comandante dell’esercito del re di Aram,] scese e si immerse nel Giorda-
no sette volte, secondo la parola di Elisèo, uomo di Dio, e il suo corpo ridivenne come il corpo di un 
ragazzo; egli era purificato [dalla sua lebbra]. Tornò con tutto il seguito da [Elisèo,] l’uomo di Dio; 
entrò e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c’è Dio su tutta la terra se non in Israele. 
Adesso accetta un dono dal tuo servo». Quello disse: «Per la vita del Signore, alla cui presenza io 
sto, non lo prenderò». L’altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. Allora Naamàn disse: «Se 
è no, sia permesso almeno al tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una coppia di 
muli, perché il tuo servo non intende compiere più un olocausto o un sacrificio ad altri dèi, ma solo 
al Signore». Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
Ripetiamo assieme: Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.  
 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 
 Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti, discendente di Davide, come io annuncio nel 
mio vangelo, per il quale soffro fino a portare le catene come un malfattore. 
Ma la parola di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, per-
ché anch’essi raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme alla gloria eterna.  
Questa parola è degna di fede: Se moriamo con lui, con lui anche vivremo; se perseveriamo, con lui 
anche regneremo; se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; se siamo infedeli, lui rimane fedele, 
perché non può rinnegare se stesso. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
+ Dal Vangelo secondo Luca 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samarìa e la Galilea.  
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero 
ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presen-
tarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati.  
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, 
ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano.  
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato 
nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: 
«Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!». Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

Via Passo Pecore, 25 -  Cento  
Telefono 051 6929075   
parrocchiacento@gmail.com 



PAPA FRANCESCO 
UDIENZA GENERALE 

Mercoledì, 9 ottobre 2019  
 

Catechesi sugli Atti degli Apostoli - 11. «Lo strumento che ho scelto per me» (At 9,15). Saulo, da perse-
cutore ad evangelizzatore. 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
A partire dall’episodio della lapidazione di Stefano, compare una figura che, accanto a quella di Pietro, è 
la più presente ed incisiva negli Atti degli Apostoli: quella di «un giovane, chiamato Saulo» (At 7,58). È 
descritto all’inizio come uno che approva la morte di Stefano e vuole distruggere la Chiesa (cfr At 8,3); ma 
poi diventerà lo strumento scelto da Dio per annunciare il Vangelo alle genti (cfr At 9,15; 22,21; 26,17). 
Con l’autorizzazione del sommo sacerdote, Saulo dà la caccia ai cristiani e li cattura. Voi, che venite da 
alcuni popoli che sono stati perseguitati dalle dittature, voi capite bene cosa significa dare la caccia alla 
gente e catturarla. Così faceva Saulo. E questo lo fa pensando di servire la Legge del Signore. Dice Luca 
che Saulo “spirava” «minacce e stragi contro i discepoli del Signore» (At 9,1): in lui c’è un soffio che sa di 
morte, non di vita. 
Il giovane Saulo è ritratto come un intransigente, cioè uno che manifesta intolleranza verso chi la pensa 
diversamente da sé, assolutizza la propria identità politica o religiosa e riduce l’altro a potenziale nemico 
da combattere. Un ideologo. In Saulo la religione si era trasformata in ideologia: ideologia religiosa, ideo-
logia sociale, ideologia politica. Solo dopo essere stato trasformato da Cristo, allora insegnerà che la vera 
battaglia «non è contro la carne e il sangue, ma contro […] i dominatori di questo mondo tenebroso, con-
tro gli spiriti del male» (Ef 6,12). Insegnerà che non si devono combattere le persone, ma il male che ispi-
ra le loro azioni. 
La condizione rabbiosa – perché Saulo era rabbioso – e conflittuale di Saulo invita ciascuno a interrogarsi: 
come vivo la mia vita di fede? Vado incontro agli altri oppure sono contro gli altri? Appartengo alla Chiesa 
universale (buoni e cattivi, tutti) oppure ho una ideologia selettiva? Adoro Dio o adoro le formulazioni 
dogmatiche? Com’è la mia vita religiosa? La fede in Dio che professo mi rende amichevole oppure ostile 
verso chi è diverso da me? 
Luca racconta che, mentre Saulo è tutto intento ad estirpare la comunità cristiana, il Signore è sulle sue 
tracce per toccargli il cuore e convertirlo a sé. È il metodo del Signore: tocca il cuore. Il Risorto prende 
l’iniziativa e si manifesta a Saulo sulla via di Damasco, evento che viene narrato per ben tre volte nel Li-
bro degli Atti (cfr. At 9,3-19; 22,3-21; 26,4-23). Attraverso il binomio «luce» e «voce», tipico delle teofa-
nie, il Risorto appare a Saulo e gli chiede conto della sua furia fratricida: «Saulo, Saulo, perché mi perse-
guiti?» (At 9,4). Qui il Risorto manifesta il suo essere una cosa sola con quanti credono in Lui: colpire un 
membro della Chiesa è colpire Cristo stesso! Anche coloro che sono ideologi perché vogliono la “purità” – 
tra virgolette – della Chiesa, colpiscono Cristo. 
La voce di Gesù dice a Saulo: «Alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare» (At 9,6). Una 
volta in piedi, però, Saulo non vede più nulla, è diventato cieco, e da uomo forte, autorevole e indipen-
dente diventa debole, bisognoso e dipendente dagli altri, perché non vede. La luce di Cristo lo ha abba-
gliato e reso cieco: «Appare così anche esteriormente ciò che era la sua realtà interiore, la sua cecità nei 
confronti della verità, della luce che è Cristo» (Benedetto XVI, Udienza generale, 3 settembre 2008). 
Da questo “corpo a corpo” tra Saulo e il Risorto prende il via una trasformazione che mostra la “pasqua 
personale” di Saulo, il suo passaggio dalla morte alla vita: ciò che prima era gloria diventa «spazzatura» 
da rigettare per acquistare il vero guadagno che è Cristo e la vita in Lui (cfr Fil 3,7-8). 
Paolo riceve il Battesimo. Il Battesimo segna così per Saulo, come per ciascuno di noi, l’inizio di una vita 
nuova, ed è accompagnato da uno sguardo nuovo su Dio, su sé stesso e sugli altri, che da nemici diventa-
no ormai fratelli in Cristo. 
Chiediamo al Padre che faccia sperimentare anche a noi, come a Saulo, l’impatto con il suo amore che 
solo può fare di un cuore di pietra un cuore di carne (cfr Ez 11,15), capace di accogliere in sé «gli stessi 
sentimenti di Cristo Gesù» (Fil 2,5). 

DOMENICA 20 OTTOBRE 
La Comunità Missionaria di Villaregia propone 

 
PAROLE PER RELAZIONI NUOVE 

 

“MISSIONE” 
 

Ore 13 pranzo condiviso 
Incontro 

Ore 18 Messa  
 

 

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 
SANTE MESSE NEI CIMITERI 

 

VENERDI’ 1 NOVEMBRE 
Ore 15 Messa al cimitero di CENTO 

 

SABATO  2  NOVEMBRE 
Ore 11 Messa al cimitero di VEDRANA 
Ore 15 Messa al cimitero di PRUNARO 

 

MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE 
OTTAVARIO DEI MORTI 

 

Ore 20.30 a VEDRANA 
 Messa in suffragio  

di tutti i defunti delle parrocchie di  
Vedrana,  Prunaro  e Cento 

dell’anno 2018 

 

GRUPPO MEDIE DELLA ZONA PASTORALE 
 

I ragazzi di I, II e III media di Vedrana, Cento e 
Prunaro sono tutti convocati 

 
SABATO 26 OTTOBRE 

alle 15 a Cento 
 

per iniziare il cammino annuale del gruppo Medie 

 

CATECHISMO ELEMENTARI 
 

DOMENICA 20 OTTOBRE 
INIZIO DEL CATECHISMO  

 

A PRUNARO 
Ore 9.30 Messa 

A seguire CATECHISMO (fino alle 11.30) 
 

A VEDRANA 
Ore 10 CATECHISMO 

A seguire alle 11.15 Messa 

 

Incontro di Preghiera per Separati, Separati Risposati 
Cristiani 

MARTEDÌ 15 OTTOBRE ORE 20.45 
Parrocchia di San Lazzaro  

Sala comunità-Ingresso Parco 2 Agosto - Tel. 051 – 46.06.25 
 

L’ incontro, promosso dall’Ufficio di Pastorale famigliare, 
si sviluppa in tre momenti: 
PREGHIERA, intesa come mettersi all’ascolto della paro-
la di Dio.  
CONDIVISIONE per capire come attuare la Sua volontà ci 
si dedica all’ASCOLTO dei sentimenti, delle storie e delle 
difficoltà di chi è separato, divorziato o risposato, senza 
commentare e senza esprimere giudizi: vogliamo avvici-
narci in punta di piedi gli uni agli altri.  
CONVIVIALITA’ per creare rapporti di amicizia e di fra-
ternità. 

 

VENDITA DI TORTE E BISCOTTI 
Per sostenere le attività parrocchiali 

 
 

SABATO 19 a Cento  
dopo la messa delle 18.30 

 

 DOMENICA 20 a PRUNARO  
dopo la messa delle 9.30 

 

DOMENICA 20 A VEDRANA  
dopo la messa delle 11.15 

 

DORMITORIO 
 

MARTEDI’ 15 OTTOBRE 
Ore 21 a PRUNARO 

Incontro di verifica con tutti volontari che, a vario 
titolo, collaborano nel servizio del dormitorio a 

Prunaro 
 

… ANCHE A VEDRANA … 
ci stiamo organizzando per avviare l’attività di 

sostegno ai dormitori di Bologna 
 

Incontro organizzativo: MARTEDI’ 29 OTTOBRE 
 

Il primo servizio al dormitorio è previsto per  
GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE 

 

Chi fosse interessato a questa esperienza può 
contattare Gabriele R. (349 748 7741) 

http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/audiences/2008/documents/hf_ben-xvi_aud_20080903.html

