
Sabato 26 ottobre 
 

Ore 18 Messa a CENTO 
 

Domenica 27 ottobre 
XXIX  domenica del T.O 
II settimana del Salterio 
 

 

Ore 9.30  Messa a PRUNARO 
Defunta Maria Leoni e Giovanni Politano 
 

Ore 11.15  Messa a VEDRANA 
Defunti famiglia Abbonizio 
 

Lunedì 28 ottobre 
 

Ore 18.30  Messa con Vespri a PRUNARO 

Martedì 29 ottobre 
 

Ore 8.30  Messa con Lodi  a CENTO 
 

Mercoledì 30 ottobre 
 

Ore 8.30  Messa con Lodi  a  VEDRANA 

Giovedì 31 ottobre 
 

Ore 18.30  Messa con Vespri a PRUNARO 
 

Venerdì 1 novembre 
TUTTI I SANTI 
 

Ore 9.30  Messa a PRUNARO 
Defunte Ines Parma e Clelia Musolesi 
Defunto Abdon Bonora  
 

Ore 11.15  Messa a VEDRANA 
BATTESIMO DI EDOARDO BIRZILLERI 
 
Ore 15 Messa al CIMITERO DI CENTO 

Sabato 2 novembre  
COMMEMORAZIONE  
DEI FEDELI DEFUNTI 

 
Ore 11  Messa al CIMITERO DI VEDRANA 
 
 

Ore 15  Messa al CIMITERO DI PRUNARO 

Domenica 3 novembre 
XXX  domenica del T.O 
II settimana del Salterio 

Ore 9.30  Messa a PRUNARO 
Defunti Neri Celestino ed Enrica 
 

Ore 11.15  Messa a VEDRANA 
Defunti famiglie Fabbri e Giorgi 
Defunti Mimmi Giuseppe ed Ida 

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

Domenica 27 ottobre 2019 
XXX domenica de l T.O  n° 42 - 19 

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

 
Dal libro del Siràcide 
Il Signore è giudice e per lui non c’è preferenza di persone. 
Non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell’oppresso. 
Non trascura la supplica dell’orfano, né la vedova, quando si sfoga nel lamento. 
Chi la soccorre è accolto con benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle nubi. 
La preghiera del povero attraversa le nubi né si quieta finché non sia arrivata; 
non desiste finché l’Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito 
l’equità. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Il povero grida e il Signore lo ascolta.  
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 
Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho 
combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto 
la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno; non solo a me, 
ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. 
Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito; tutti mi hanno abbandonato. Nei loro 
confronti, non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza, perché io po-
tessi portare a compimento l’annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero: e così fui libera-
to dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli, nel suo 
regno; a lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima presunzione di 
essere giusti e disprezzavano gli altri:  
«Due uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l’altro pubblicano.  
Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uo-
mini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e 
pago le decime di tutto quello che possiedo”.  
Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batte-
va il petto dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”.  
Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato». 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo  

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



PAPA FRANCESCO 
UDIENZA GENERALE 

Mercoledì, 23 ottobre 2019  
 

Catechesi sugli Atti degli Apostoli - 13. «Dio ha aperto ai pagani la porta della fede» (At 14,27). La missione di 
Paolo e Barnaba e il concilio di Gerusalemme 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Il libro degli Atti degli Apostoli narra che San Paolo, dopo quell’incontro trasformante con Gesù, viene accolto 
dalla Chiesa di Gerusalemme grazie alla mediazione di Barnaba e inizia ad annunciare Cristo. Però, a causa dell’o-
stilità di alcuni, è costretto a trasferirsi a Tarso, la sua città natale, dove Barnaba lo raggiunge per coinvolgerlo nel 
lungo viaggio della Parola di Dio. Il Libro degli Atti degli Apostoli, che stiamo commentando in queste catechesi, si 
può dire è il libro del lungo viaggio della Parola di Dio: la Parola di Dio va annunciata, e annunciata dappertutto. 
Questo viaggio comincia in seguito a una forte persecuzione (cfr At 11,19); ma questa, invece di provocare una 
battuta d’arresto per l’evangelizzazione, diventa un’opportunità per allargare il campo dove spargere il buon 
seme della Parola. I cristiani non si spaventano. Devono fuggire, ma fuggono con la Parola, e spargono la Parola 
un po’ dappertutto. 
Paolo e Barnaba arrivano dapprima ad Antiochia di Siria, dove si fermano un anno intero per insegnare e aiutare 
la comunità a mettere radici (cfr At 11,26). Annunziavano alla comunità ebraica, ai giudei. Antiochia diventa così il 
centro di propulsione missionaria, grazie alla predicazione con cui i due evangelizzatori – Paolo e Barnaba – inci-
dono sui cuori dei credenti, che qui, ad Antiochia, vengono chiamati per la prima volta «cristiani» (cfr At 11,26). 
Emerge dal Libro degli Atti la natura della Chiesa, che non è una roccaforte, ma una tenda capace di allargare il 
suo spazio (cfr Is54,2) e di dare accesso a tutti. La Chiesa è “in uscita” o non è Chiesa, o è in cammino allargando 
sempre il suo spazio affinché tutti possano entrare, o non è Chiesa. «Una Chiesa con le porte aperte» (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 46), sempre con le porte aperte. Quando vedo qualche chiesetta qui, in questa città, o 
quando la vedevo nell’altra diocesi da dove vengo, con le porte chiuse, questo è un segnale brutto. Le chiese 
devono avere sempre le porte aperte perché questo è il simbolo di cosa è una chiesa: sempre aperta. La Chiesa è 
«chiamata ad essere sempre la casa aperta del Padre. [...] Così che, se qualcuno vuole seguire una mozione dello 
Spirito e si avvicina cercando Dio, non si incontrerà con la freddezza di una porta chiusa» (ibid., 47). 
Però questa novità delle porte aperte a chi?. Ai pagani, perché gli Apostoli predicavano ai giudei, ma sono venuti 
anche a bussare alla porta della Chiesa i pagani; e questa novità delle porte aperte ai pagani scatena una contro-
versia molto animata. Alcuni giudei affermano la necessità di farsi giudei mediante la circoncisione per salvarsi, e 
poi ricevere il battesimo. Dicono: «Se non vi fate circoncidere secondo l’usanza di Mosè, non potete essere salva-
ti» (At 15,1), cioè non potete ricevere in seguito il battesimo. Prima il rito giudaico e poi il battesimo: questa era 
la posizione loro. E per dirimere la questione, Paolo e Barnaba consultano il consiglio degli Apostoli e degli anziani 
a Gerusalemme, e ha luogo quello che è ritenuto il primo concilio della storia della Chiesa, il concilio o assemblea 
di Gerusalemme, cui fa riferimento Paolo nella Lettera ai Galati (2,1-10). 
Viene affrontata una questione teologica, spirituale e disciplinare molto delicata: cioè il rapporto tra la fede in 
Cristo e l’osservanza della Legge di Mosè. Decisivi nel corso dell’assemblea sono i discorsi di Pietro e Giacomo, 
«colonne» della Chiesa-madre (cfr At15,7-21; Gal 2,9). Essi invitano a non imporre la circoncisione ai pagani, ma a 
chiedere loro soltanto di rigettare l’idolatria e tutte le sue espressioni. Dalla discussione viene la strada comune, e 
tale decisione, ratificata con la cosiddetta lettera apostolica inviata ad Antiochia. 
L’assemblea di Gerusalemme ci offre una luce importante sulle modalità con cui affrontare le divergenze e ricer-
care la «verità nella carità» (Ef 4,15). Ci ricorda che il metodo ecclesiale per la risoluzione dei conflitti si basa sul 
dialogo fatto di ascolto attento e paziente e sul discernimento compiuto alla luce dello Spirito. È lo Spirito, infatti, 
che aiuta a superare le chiusure e le tensioni e lavora nei cuori perché giungano, nella verità e nel bene, perché 
giungano all’unità. Questo testo ci aiuta a comprendere la sinodalità. È  interessante come scrivono la Lettera: 
incominciano, gli Apostoli, dicendo: “Lo Spirito Santo e noi pensiamo che …”. È proprio della sinodalità, la presen-
za dello Spirito Santo, altrimenti non è sinodalità, è parlatorio, parlamento, altra cosa … 
Chiediamo al Signore di rafforzare in tutti i cristiani, specialmente nei vescovi e nei presbiteri, il desiderio e la 
responsabilità della comunione. Ci aiuti a vivere il dialogo, l’ascolto e l’incontro con i fratelli nella fede e con i 
lontani, per gustare e manifestare la fecondità della Chiesa, chiamata ad essere in ogni tempo «madre gioiosa» di 
molti figli (cfr Sal 113,9). 

 

DORMITORIO 
 

… 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 

 

Per avviare l’attività è necessario reperire i se-
guenti generi alimentari: chi vuole contribuire 
può lasciarli sul tavolo in fondo alla chiesa di 
Vedrana:  
Bustine di the, zucchero, succo di limone 
Pasta: penne e fusilli 
Olio, Passata di pomodoro 

 

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

 

SABATO 26 - DOMENICA 27  
 

RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI NON DEPERIBILI E DI 
PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE PER IL 

PROGETTO “NUTRI LA CULTURA” 

 

MARTEDI’ 29 OTTOBRE 
INCONTRO GRUPPO GIOVANISSIMI 

Ore 19 a VEDRANA 
 

Riprende il cammino del gruppo Giovanissimi (ragazzi 
delle scuole superiori) di Vedrana, Cento e Prunaro 

Per informazioni  
Livia 347 014 4738 

 

DOMENICA 27 OTTOBRE 
RITORNA L’ORA SOLARE  

SI METTONO INDIETRO LE  
LANCETTE DI UN’ORA  

 

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 

 

… SABATO 2 NOVEMBRE NON VIENE CELEBRATA LA 
MESSA PREFESTIVA A CENTO ALLE 18 

 

LUNEDI’ 4  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 

 

POLENTATA 9 NOVEMBRE  
CENTO 

Ore 19.30 
 

Menù 
Polenta con condimenti assortiti (ragù, funghi, formag-
gio) 
Acqua, vino 
Dolce 
Caffè  
 

Contributo alle spese 15€ 
 

Prenotazioni (fino ad esaurimento posti) entro martedì 5 
novembre  
 

Telefonare 051 800022 - ore pasti  Franca 338 7853589  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#V.%E2%80%82Una_madre_dal_cuore_aperto
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#V.%E2%80%82Una_madre_dal_cuore_aperto

