
Sabato 15 febbraio 
 

Ore 18 Messa Prefestiva a CENTO 
Defunti Gianfranco e Camilla 
Defunti Luciano e Dea Cesari 
 

Domenica 16 febbraio 
 
VI domenica del T.O. 
II settimana del Salterio 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Defunti famiglia Bersani  

 
 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
Defunta Roda Evelina 

Lunedì 17 febbraio 
 

Ore 8.30 Messa con Lodi a CENTO 
Defunti famiglia Gabaldo 

Martedì 18 febbraio 
 
 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
 

Mercoledì 19 febbraio 
 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 
 
 

Giovedì 20 febbraio Ore 8.30 Messa con Lodi a CENTO 
 
 

Venerdì 21 febbraio 
 
 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 

Sabato 22 febbraio 
 

Ore 18 Messa Prefestiva a CENTO 
 

Domenica 23 febbraio 
 
VII domenica del T.O. 
III settimana del Salterio 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Defunto Trestini Antonio  

 
 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
 

Via Ghiaradino, 16 -  Vedrana   
Telefono 051 6929075 
vedranacentoprunaro@gmail.com 

Domenica 16 febbraio 2020 
VI domenica del Tempo Ordinario n° 07 - 20 

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

Dal libro del Siràcide 
Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno; se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. Egli ti ha posto davanti 
fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno sarà 
dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sapienza del Signore; forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su 
coloro che lo temono, egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha dato il 
permesso di peccare. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Beato chi cammina nella legge del Signore.  
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né dei domina-
tori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta 
nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha conosciu-
ta; se l’avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria.  Ma, come sta scritto: «Quelle cose che occhio 
non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano». Ma a noi Dio le 
ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene ogni cosa, anche le profondità di Dio.  
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto 
ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo 
iota o un solo trattino della Legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e 
insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà 
considerato grande nel regno dei cieli.  Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non 
entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al 
giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: 
“Stupido”, dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. 
Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono 
davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il 
tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu 
venga gettato in prigione. In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! 
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già 
commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te: ti 
conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geènna. E se la tua mano 
destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che 
tutto il tuo corpo vada a finire nella Geènna. Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. Ma io vi 
dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all’adulterio, e chiunque sposa una 
ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il 
Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è 
lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché 
non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal 
Maligno». Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 
 

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



CATECHESI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
12 FEBBRAIO 2020 

 

 

 

 
Catechesi sulle Beatitudini: 3. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati (Mt 5,4) 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Abbiamo intrapreso il viaggio nelle Beatitudini e oggi ci soffermiamo sulla seconda: Beati quelli che sono nel 
pianto, perché saranno consolati. 
Nella lingua greca in cui è scritto il Vangelo, questa beatitudine viene espressa con un verbo che non è al 
passivo – infatti i beati non subiscono questo pianto – ma all’attivo: “si affliggono”; piangono, ma da dentro. 
Si tratta di un atteggiamento che è diventato centrale nella spiritualità cristiana e che i padri del deserto, i 
primi monaci della storia, chiamavano “penthos”, cioè un dolore interiore che apre ad una relazione con il 
Signore e con il prossimo; a una rinnovata relazione con il Signore e con il prossimo. 
Questo pianto, nelle Scritture, può avere due aspetti: il primo è per la morte o per la sofferenza di qualcuno. 
L’altro aspetto sono le lacrime per il peccato – per il proprio peccato – , quando il cuore sanguina per il dolo-
re di avere offeso Dio e il prossimo. 
Si tratta quindi di voler bene all’altro in maniera tale da vincolarci a lui o lei fino a condividere il suo dolore. 
Ci sono persone che restano distanti, un passo indietro; invece è importante che gli altri facciano breccia nel 
nostro cuore. 
Ho parlato spesso del dono delle lacrime, e di quanto sia prezioso.[1] Si può amare in maniera fredda? Si 
può amare per funzione, per dovere? Certamente no. Ci sono degli afflitti da consolare, ma talvolta ci sono 
pure dei consolati da affliggere, da risvegliare, che hanno un cuore di pietra e hanno disimparato a piangere. 
C’è pure da risvegliare la gente che non sa commuoversi del dolore altrui. 
Il lutto, ad esempio, è una strada amara, ma può essere utile per aprire gli occhi sulla vita e sul valore sacro 
e insostituibile di ogni persona, e in quel momento ci si rende conto di quanto sia breve il tempo. 
Vi è un secondo significato di questa paradossale beatitudine: piangere per il peccato. 
Qui bisogna distinguere: c’è chi si adira perché ha sbagliato. Ma questo è orgoglio. Invece c’è chi piange per 
il male fatto, per il bene omesso, per il tradimento del rapporto con Dio. Questo è il pianto per non aver 
amato, che sgorga dall’avere a cuore la vita altrui. Qui si piange perché non si corrisponde al Signore che ci 
vuole tanto bene, e ci rattrista il pensiero del bene non fatto; questo è il senso del peccato. Costoro dicono: 
“Ho ferito colui che amo”, e questo li addolora fino alle lacrime. Dio sia benedetto se arrivano queste lacri-
me! 
Questo è il tema dei propri errori da affrontare, difficile ma vitale. Pensiamo al pianto di san Pietro, che lo 
porterà a un amore nuovo e molto più vero: è un pianto che purifica, che rinnova. Pietro guardò Gesù e 
pianse: il suo cuore è stato rinnovato. A differenza di Giuda, che non accettò di aver sbagliato e, poveretto, 
si suicidò. Capire il peccato è un dono di Dio, è un’opera dello Spirito Santo. Noi, da soli, non possiamo capi-
re il peccato. È una grazia che dobbiamo chiedere. Signore, che io capisca il male che ho fatto o che posso 
fare. Questo è un dono molto grande e dopo aver capito questo, viene il pianto del pentimento. 
Uno dei primi monaci, Efrem il Siro dice che un viso lavato dalle lacrime è indicibilmente bello (cfr Discorso 
ascetico). La bellezza del pentimento, la bellezza del pianto, la bellezza della contrizione! Come sempre la 
vita cristiana ha nella misericordia la sua espressione migliore. Saggio e beato è colui che accoglie il dolore 
legato all’amore, perché riceverà la consolazione dello Spirito Santo che è la tenerezza di Dio che perdona e 
corregge. Dio sempre perdona: non dimentichiamoci di questo. Dio sempre perdona, anche i peccati più 
brutti, sempre. Il problema è in noi, che ci stanchiamo di chiedere perdono, ci chiudiamo in noi stessi e non 
chiediamo il perdono. Questo è il problema; ma Lui è lì per perdonare. 
Se teniamo sempre presente che Dio «non ci tratta secondo i nostri peccati e non ci ripaga secondo le no-
stre colpe» (Sal 103,10), viviamo nella misericordia e nella compassione, e appare in noi l’amore. Che il Si-
gnore ci conceda di amare in abbondanza, di amare con il sorriso, con la vicinanza, con il servizio e anche 
con il pianto. 

COMUNITA’ MISSIONARIA DI VILLAREGIA 
 

DOMENICA 16 FEBBRAIO  Ore 15  
LE PAROLE PER RELAZIONI NUOVE:  

LA MISERICORDIA  
Per info: Roberta (340 899 3589) - p. Luca 

( 328 822 7274) 

SABATO 15 FEBBRAIO 
Incontro del gruppo famiglie 

 della ZP di Budrio 
 

Ore 17, a VEDRANA  
Per informazioni:  

 

Maria Elena (per Vedrana 348 862 3081) 
  Roberta (per Prunaro e Cento 347 741 3302) 

PROPOSTE DEL CIRCOLO ANSPI DI VEDRANA 
 
 

DOMENICA 16 e DOMENICA 23 FEBBRAIO 
VENDITA DI DOLCI DI CARNEVALE 

 

DOMENICA 1 MARZO 
PRANZO COMUNITARIO 

LUNEDI’ 17 FEBBRAIO 
 

Ore 21 a VEDRANA 
 

Riunione di programmazione ed  
organizzazione della Festa di San Luigi 2020 

 

ESTATE RAGAZZI 2020 
 

… tra qualche settimana verrà comunicata la data 
dell’incontro di presentazione di ER2020 e la data 

dell’inizio delle iscrizioni … 
 

MERCOLEDI’ 19 FEBBRAIO 
Ore 21 a VEDRANA 

Riunione del Gruppo Segreteria ER 
 

GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO 
Ore 20 a MEDICINA 

Lancio del tema di ER: sono invitati a partecipare 
tutti gli ANIMATORI DI VEDRANA E PRUNARO 

STO ALLA PORTA E BUSSO 
 

VENERDI’ 21 FEBBRAIO 
Ore 20.45 

Sala Polivalente di San Martino in Argine 
 

IL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO 
 

Videomaker Lorenzo Signore 
(laureato al Dams di Bologna)  

 
 

Lunedì 17 febbraio Via San Biagio; Via Passo Pecore 32 - 52 

Mercoledì 19 febbraio Via Passo Pecore 1 - 31; Via Banzi di Cento 

Giovedì 20 febbraio Via Coli, Via Cocchi 25/1 - 25/7; Abitazioni in Via Menarini, Via Certani, Via 

Tubertini, Via Giordani, Via Sarti, Via Menghini (le aziende verranno visitate 

in un altro momento) 

Venerdì 21 febbraio Via Cocchi 1 - 23/a 

BENEDIZIONI PASQUALI A CENTO 

dalle 15 alle  19 

DOMENICA 23 MARZO 
PRESENTAZIONE DEI COMUNICANDI ALLA COMUNITA’ 

 

Durante la Messa delle 9.30 a Prunaro e durante la Messa delle 11.15 a Vedrana 
verranno presentati alle rispettive comunità i bambini di terza elementare che si stanno preparando a 

partecipare alla Messa di Prima Comunione il 26 aprile a Prunaro e il 10 maggio a Vedrana. 
 

Questi bambini celebreranno per la prima volta il Sacramento della Confessione domenica 1 marzo. 
Accompagniamo questi nostri bambini con tanta preghiera e tanto affetto. 

SABATO 22 MARZO 
DOMENICA 23 MARZO 

Raccolta di generi alimentari non deperibili per il 
progetto “Nutri la Cultura” 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200212_udienza-generale.html#_edn1

