
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 
Defunti famiglie Gallo e Gozzi 
Defunto Bosello Galdino 
 
 

Lunedì 11 novembre 
San Martino 

 Ore 18.30  Messa con Vespri a PRUNARO 

Martedì 12 novembre 
San Giosafat  

Ore 8.30  Messa con Lodi  a CENTO 
 
 

Mercoledì 13 novembre 
 

Ore 14.30  Messa alla NUOVA OASI a  VEDRANA 

Giovedì 14 novembre 
 

 

Venerdì 15 novembre Ore 8.30  Messa con Lodi  a  VEDRANA 

Sabato 16 novembre  Ore 18 Messa Prefestiva a CENTO 

Domenica 17 novembre 
XXXIII  domenica del T.O 
I settimana del Salterio 

Ore 9.30  Messa a PRUNARO 
Defunto Antonio Trestini 
Defunto Anselmo Bonora 
 
 
 
 

Ore 11.15  Messa a VEDRANA 
Defunti famiglie Villani e Trevisan 
Mario e Albertina Tinti 
Defunti Remo e Carmela Bonetti 
 

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

Domenica 10 novembre 2019 
XXXII domenica de l T.O  n° 44 - 19 

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

 
Dal secondo libro dei Maccabèi 
In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di 
flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa 
cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri». [E il secondo,] 
giunto all’ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell’universo, dopo che 
saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il terzo, che alla 
loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal 
Cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e 
i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. 
Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli dice-
va: «È preferibile morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo risu-
scitati; ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita». 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.  
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 
Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, 
una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di 
bene. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore corra e sia glorificata, come lo è anche 
tra voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede infatti non è di tutti. Ma il Signore è fedele: 
egli vi confermerà e vi custodirà dal Maligno. 
Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore: che quanto noi vi ordiniamo già lo facciate e continuerete 
a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all’amore di Dio e alla pazienza di Cristo. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è risurrezione – e gli posero 
questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza 
figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello”. C’erano dunque sette fratelli: il 
primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti e sette mori-
rono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di chi sarà moglie? 
Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie». Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e 
prendono marito; ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non pren-
dono né moglie né marito: infatti non possono più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli 
della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, 
quando dice: “Il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viven-
ti; perché tutti vivono per lui». Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 
 
 
 

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



PAPA FRANCESCO 
UDIENZA GENERALE 

Mercoledì, 6 novembre 2019  
 

Catechesi sugli Atti degli Apostoli - 15. «Colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo annun-
cio» (At 17,23).Paolo all’Areopago: un esempio d’inculturazione della fede ad Atene 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Proseguiamo il nostro “viaggio” con il libro degli Atti degli Apostoli. Dopo le prove vissute a Filippi, Tessalo-
nica e Berea, Paolo approda ad Atene, proprio nel cuore della Grecia (cfr At 17,15). Questa città, che viveva 
all’ombra delle antiche glorie malgrado la decadenza politica, custodiva ancora il primato della cultura. Qui 
l’Apostolo «freme dentro di sé al vedere la città piena di idoli» (At17,16). Questo “impatto” col paganesi-
mo, però, invece di farlo fuggire, lo spinge a creare un ponte per dialogare con quella cultura. 
Paolo sceglie di entrare in familiarità con la città e inizia così a frequentare i luoghi e le persone più signifi-
cativi. Va alla sinagoga, simbolo della vita di fede; va nella piazza, simbolo della vita cittadina; e va all’Areo-
pago, simbolo della vita politica e culturale. Incontra giudei, filosofi epicurei e stoici, e molti altri. Incontra 
tutta la gente, non si chiude, va a parlare con tutta la gente. In tal modo Paolo osserva la cultura osserva 
l’ambiente di Atene «a partire da uno sguardo contemplativo» che scopre «quel Dio che abita nelle sue 
case, nelle sue strade e nelle sue piazze» (Evangelii gaudium, 71). Paolo non guarda la città di Atene e il 
mondo pagano con ostilità ma con gli occhi della fede. E questo ci fa interrogare sul nostro modo di guar-
dare le nostre città: le osserviamo con indifferenza? Con disprezzo? Oppure con la fede che riconosce i figli 
di Dio in mezzo alle folle anonime? 
Paolo sceglie lo sguardo che lo spinge ad aprire un varco tra il Vangelo e il mondo pagano. Nel cuore di una 
delle istituzioni più celebri del mondo antico, l’Areopago, egli realizza uno straordinario esempio di incultu-
razione del messaggio della fede: annuncia Gesù Cristo agli adoratori di idoli, e non lo fa aggredendoli, ma 
facendosi «pontefice, costruttore di ponti» (Omelia a Santa Marta, 8 maggio 2013). 
Paolo prende spunto dall’altare della città dedicato a «un dio ignoto» (At 17,23) - c’era un altare con scritto 
“al dio ignoto”; nessuna immagine, niente, soltanto quella iscrizione. Partendo da quella “devozione” al dio 
ignoto, per entrare in empatia con i suoi uditori proclama che Dio «vive tra i cittadini» (Evangelii gaudium, 
71) e «non si nasconde a coloro che lo cercano con cuore sincero, sebbene lo facciano a tentoni» (ibid.). È 
proprio questa presenza che Paolo cerca di svelare: «Colui che, senza conoscerlo, voi adorate, io ve lo an-
nuncio» (At 17,23). 
Per rivelare l’identità del dio che gli Ateniesi adorano, l’Apostolo parte dalla creazione, cioè dalla fede bibli-
ca nel Dio della rivelazione, per giungere alla redenzione e al giudizio, cioè al messaggio propriamente cri-
stiano. Egli mostra la sproporzione tra la grandezza del Creatore e i templi costruiti dall’uomo, e spiega che 
il Creatore si fa sempre cercare perché ognuno lo possa trovare. In tal modo Paolo, secondo una bella 
espressione di Papa Benedetto XVI, «annuncia Colui che gli uomini ignorano, eppure conoscono: l’Ignoto-
Conosciuto» (Benedetto XVI, Incontro col mondo della cultura al Collège des Bernardins, 12 sett. 2008). 
Poi, invita tutti ad andare oltre «i tempi dell’ignoranza» e a decidersi per la conversione in vista del giudizio 
imminente. Paolo approda così al kerygma e allude a Cristo, senza citarlo, definendolo come l’«uomo che 
Dio ha designato, dandone a tutti prova sicura col risuscitarlo dai morti» (At17,31). 
E qui, c’è il problema. La parola di Paolo, che finora aveva tenuto gli interlocutori con il fiato sospeso – 
perché era una scoperta interessante -, trova uno scoglio: la morte e risurrezione di Cristo appare 
«stoltezza» (1Cor 1,23) e suscita scherno e derisione. Paolo allora si allontana: il suo tentativo sembra falli-
to, e invece alcuni aderiscono alla sua parola e si aprono alla fede. Tra questi un uomo, Dionigi, membro 
dell’Areopago, e una donna, Damaris. Anche ad Atene il Vangelo attecchisce e può correre a due voci: quel-
la dell’uomo e quella della donna! 
Chiediamo anche noi oggi allo Spirito Santo di insegnarci a costruire ponti con la cultura, con chi non crede 
o con chi ha un credo diverso dal nostro. Sempre costruire ponti, sempre la mano tesa, niente aggressione. 
Chiediamogli la capacità di inculturare con delicatezza il messaggio della fede, ponendo su quanti sono 
nell’ignoranza di Cristo uno sguardo contemplativo, mosso da un amore che scaldi anche i cuori più induri-
ti. 
 

 

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

sostegno ai dormitori di Bologna 
 
 

Il prossimo servizio al dormitorio è previsto per  
GIOVEDI’ 21  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) 

 

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  

Sabbia o Roccia…una giornata per le coppie, una giorna-
ta di riflessione e di scambio, di amicizia e di comunità, 
di riposo e di condivisione sulla bellezza e la sfida che è 

essere famiglia oggi 

 

SABATO 16 NOVEMBRE 
Ore 17 

 
A CENTO 

 
Incontro del GRUPPO FAMIGLIE 
Della zona pastorale di Budrio 

 
 

Per informazioni:  
Maria Elena (per Vedrana 348 862 3081) 

  Roberta (per Prunaro e Cento 347 741 3302) 

«La speranza dei poveri non sarà mai delusa» (Sal 9,19). 

Le parole del Salmo manifestano una incredibile attualità. 
Esprimono una verità profonda che la fede riesce a impri-
mere soprattutto nel cuore dei più poveri: restituire la 
speranza perduta dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e 
precarietà della vita.  
 A volte basta poco per restituire speranza: basta fermar-

si, sorridere,  ascoltare. Per un giorno lasciamo in disparte 
le statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per 
vantare opere e progetti. I poveri sono persone a cui an-
dare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a 
casa per condividere il pasto; uomini, donne e bambini 
che attendono una parola amica. I poveri ci salvano per-
ché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Sfide_delle_culture_urbane
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/cotidie/2013/documents/papa-francesco-cotidie_20130508_non-escludere.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Sfide_delle_culture_urbane
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/speeches/2008/september/documents/hf_ben-xvi_spe_20080912_parigi-cultura.html

