
Sabato 2 novembre  
COMMEMORAZIONE  
DEI FEDELI DEFUNTI 

 
Ore 11  Messa al CIMITERO DI VEDRANA 
 
 

Ore 15  Messa al CIMITERO DI PRUNARO 
 

Domenica 3 novembre 
XXXI  domenica del T.O 
III 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 
 
 

Lunedì 4 novembre 
San Carlo Borromeo 

Ore 20.30  Messa a VEDRANA 
 
In suffragio di tutti i defunti delle parrocchie di Vedrana, 
Cento e Prunaro del 2018/2019 
  

Martedì 5 novembre 
 

Ore 8.30  Messa con Lodi  a CENTO 
Defunti Gaddoni, Casarotti 

Mercoledì 6 novembre 
 

Ore 8.30  Messa con Lodi  a  VEDRANA 

Giovedì 7 novembre 
 

Ore 18.30  Messa con Vespri a PRUNARO 
 

Venerdì 8 novembre Ore 8.30  Messa con Lodi  a  VEDRANA 

Sabato 9 novembre  Ore 18 Messa Prefestiva a CENTO 

Domenica 10 novembre 
XXXII  domenica del T.O 
IV settimana del Salterio 

Ore 9.30  Messa a PRUNARO 
Defunti  Famiglia Chiesa 
 
 

Ore 11.15  Messa a VEDRANA 
 

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

Domenica 3 novembre 2019 
XXXI domenica de l T.O  n° 43 - 19 

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

Dal libro della Sapienza 
Signore, tutto il mondo davanti a te è come polvere sulla bilancia, come una stilla di rugiada mattutina caduta 
sulla terra. Hai compassione di tutti, perché tutto puoi, chiudi gli occhi sui peccati degli uomini, aspettando il 
loro pentimento. 
Tu infatti ami tutte le cose che esistono e non provi disgusto per nessuna delle cose che hai creato; 
se avessi odiato qualcosa, non l’avresti neppure formata. 
Come potrebbe sussistere una cosa, se tu non l’avessi voluta? 
Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all’esistenza? 
Tu sei indulgente con tutte le cose, perché sono tue, Signore, amante della vita. 
Poiché il tuo spirito incorruttibile è in tutte le cose. 
Per questo tu correggi a poco a poco quelli che sbagliano e li ammonisci ricordando loro in che cosa hanno 
peccato, perché, messa da parte ogni malizia, credano in te, Signore. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
Ripetiamo assieme: Benedirò il tuo nome per sempre, Signore.  
 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 
Fratelli, preghiamo continuamente per voi, perché il nostro Dio vi renda degni della sua chiamata e, con la sua 
potenza, porti a compimento ogni proposito di bene e l’opera della vostra fede, perché sia glorificato il nome 
del Signore nostro Gesù in voi, e voi in lui, secondo la grazia del nostro Dio e del Signore Gesù Cristo. 
Riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e al nostro radunarci con lui, vi preghiamo, fratelli, di non 
lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi, né da qualche lettera 
fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia già presente. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù entrò nella città di Gèrico e la stava attraversando, quand’ecco un uomo, di nome Zac-
chèo, capo dei pubblicani e ricco, cercava di vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché 
era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo, salì su un sicomòro, perché doveva passare 
di là.  
Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zacchèo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi 
a casa tua». Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa di 
un peccatore!».  
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco, Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho ruba-
to a qualcuno, restituisco quattro volte tanto».  
Gesù gli rispose: «Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di Abramo. Il Figlio 
dell’uomo infatti è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto». 
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 -  «Vieni in Macedonia e aiutaci!» (At 16,9). La fede cristiana approda in Eu-
ropa 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Leggendo gli Atti degli Apostoli si vede come lo Spirito Santo è il protagonista della missione della Chiesa: è 
Lui che guida il cammino degli evangelizzatori mostrando loro la via da seguire. 
Questo lo vediamo chiaramente nel momento in cui l’apostolo Paolo, giunto a Troade, riceve una visione. Un 
Macedone lo supplica: «Vieni in Macedonia e aiutaci!» (At 16,9). Il popolo della Macedonia del Nord è fiero di 
questo, è tanto fieri di aver chiamato Paolo perché fosse Paolo ad annunziare Gesù Cristo. Ricordo tanto quel 
bel popolo che mi ha accolto con tanto calore: che conservino questa fede che Paolo ha predicato loro! L’A-
postolo non ha esitato e parte per la Macedonia, sicuro che è proprio Dio ad inviarlo, e approda a Filippi, 
«colonia romana» (At 16,12) sulla via Egnatia, per predicare il Vangelo. Paolo si ferma lì per più giorni. Tre 
sono gli avvenimenti che caratterizzano il suo soggiorno a Filippi, in questi tre giorni: tre avvenimenti impor-
tanti. 1) L’evangelizzazione e il battesimo di Lidia e della sua famiglia; 2) l’arresto che subisce, insieme a Sila, 
dopo aver esorcizzato una schiava sfruttata dai suoi padroni; 3) la conversione e il battesimo del suo carcerie-
re e della sua famiglia. Vediamo questi tre episodi nella vita di Paolo. 
La potenza del Vangelo si indirizza, anzitutto, alle donne di Filippi, in particolare a Lidia, commerciante di 
porpora, della città di Tiatira, una credente in Dio a cui il Signore apre il cuore «per aderire alle parole di Pao-
lo» (At 16,14). Lidia, infatti, accoglie Cristo, riceve il Battesimo insieme alla sua famiglia e accoglie quelli che 
sono di Cristo, ospitando Paolo e Sila nella sua casa. Abbiamo qui la testimonianza dell’approdo del cristiane-
simo in Europa: l’inizio di un processo di inculturazione che dura anche oggi. E’ entrato dalla Macedonia. 
Dopo il calore sperimentato a casa di Lidia, Paolo e Sila si trovano poi a fare i conti con la durezza del carcere: 
passano dalla consolazione di questa conversione di Lidia e della sua famiglia, alla desolazione del carcere, 
dove vengono gettati per aver liberato nel nome di Gesù «una schiava che aveva uno spirito di divinazione» e 
«procurava molto guadagno ai suoi padroni» con il mestiere di indovina (At 16,16). I suoi padroni guadagna-
vano tanto e questa povera schiava faceva questo che fanno le indovine: ti indovinava il futuro, ti leggeva le 
mani – come dice la canzone, “prendi questa mano, zingara”, e per questo la gente pagava. Anche oggi, cari 
fratelli e sorelle, c’è gente che paga per questo. Io ricordo nella mia diocesi, in un parco molto grande, c’era-
no più di 60 tavolini dove seduti c’erano gli indovini e le indovine, che ti leggevano la mano e la gente credeva 
queste cose! E pagava. E questo succedeva anche al tempo di San Paolo. I suoi padroni, per ritorsione, denun-
ciano Paolo e conducono gli Apostoli davanti ai magistrati con l’accusa di disordine pubblico. 
Ma cosa succede? Paolo è in carcere e durante la prigionia accade però un fatto sorprendente. E’ in desola-
zione, ma invece di lamentarsi, Paolo e Sila intonano una lode a Dio e questa lode sprigiona una potenza che 
li libera: durante la preghiera un terremoto scuote le fondamenta della prigione, si aprono le porte e cadono 
le catene di tutti (cfr At 16,25-26). Come la preghiera della Pentecoste, anche quella fatta in carcere provoca 
effetti prodigiosi. 
Il carceriere, credendo che i prigionieri siano fuggiti, stava per suicidarsi, perché i carcerieri pagavano con la 
propria vita se fuggiva un prigioniero; ma Paolo gli grida: “Siamo tutti qui!” (At 16,27-28). Quello allora do-
manda: «Che cosa devo fare per essere salvato?» (v. 30). La risposta è: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato 
tu e la tua famiglia» (v. 31). A questo punto accade il cambiamento: nel cuore della notte, il carceriere ascolta 
la parola del Signore insieme alla sua famiglia, accoglie gli apostoli, ne lava le piaghe – perché erano stati 
bastonati – e insieme ai suoi riceve il Battesimo; poi, «pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in 
Dio» (v. 34), imbandisce la mensa e invita Paolo e Sila a restare con loro: il momento della consolazione! Nel 
cuore della notte di questo anonimo carceriere, la luce di Cristo brilla e sconfigge le tenebre: le catene del 
cuore cadono e sboccia in lui e nei suoi familiari una gioia mai provata. Così lo Spirito Santo sta facendo la 
missione: dall’inizio, da Pentecoste in poi è Lui il protagonista della missione. E ci porta avanti, occorre essere 
fedeli alla vocazione che lo Spirito ci muove a fare. Per portare il Vangelo. 
Chiediamo anche noi oggi allo Spirito Santo un cuore aperto, sensibile a Dio e ospitale verso i fratelli, come 
quello di Lidia, e una fede audace, come quella di Paolo e di Sila, e anche un’apertura di cuore, come quella 
del carceriere che si lascia toccare dallo Spirito Santo. 
 

 

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

sostegno ai dormitori di Bologna 
 
 

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) 

 

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 2018/2019 

 

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  

 

CATECHISMO  
Secondo il calendario distribuito all’inizio  

dell’anno catechistico, 
DOMENICA 10 NOVEMBRE 

non ci sarà catechismo né a Prunaro, né a Vedrana  
 

Gli incontri riprenderanno regolarmente  
domenica 17 novembre  


