
Domenica 17 maggio 
 
VI DOMENICA DI PASQUA 

 

MESSA CONCELEBRATA  
DAI PARROCI DELLA  ZONA PASTORALE  

PRESSO LA COMUNITA’ MISSIONARIA DI VILLAREGIA 
(VEDRANA) 

 

ORE 9,15 INIZIO DELLA DIRETTA E  
PREPARAZIONE ALLA MESSA  

 

ORE 9,30 MESSA 
 

www.facebook.com/cmvvedrana  
 

Lunedì 18 maggio 
 

Ore 18.30 Messa con Vespri a Prunaro 

Martedì 19 maggio 
 

Ore 8.30 Messa con Lodi a Cento 

Mercoledì 20 maggio 
 

Ore 8.15 Messa con Lodi a Vedrana (Comunità Missionaria) 

Giovedì 21 maggio 
Madonna di San Luca 
 

Ore 18.30 Messa con Vespri a Prunaro 

Venerdì 22 maggio 
 Santa Rita  

 

Ore 8.30 Messa con Lodi a Vedrana 

Sabato 23 maggio 
 

Ore 18 Messa PREFESTIVA a CENTO 

Domenica 24 maggio 
 
ASCENSIONE DEL SIGNORE  

 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Defunto Trestini Antonio 
Defunto Pietro Marmi 
 
Ore 11.15 Messa a VEDRANA 

PREGHIAMO INTENSAMENTE, COL CUORE,  PER I FRATELLI E LE SORELLE 
DELLE NOSTRE COMUNITA ’ CHE SONO STATI COLPITI DAL CONTAGIO, 

PER LE LORO FAMIGLIE.  
RICORDIAMO ANCHE I MEDICI,  

GLI INFERMIERI E GLI OPERATORI SANITARI.  
A TUTTI UN GRANDE ABBRACCIO!  

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

Domenica 17 maggio 2020 
VI DOMENICA DI PASQUA n° 19 - 20 

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

 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Filippo, sceso in una città della Samarìa, predicava loro il Cristo. E le folle, unanimi, 
prestavano attenzione alle parole di Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni che egli compi-
va. Infatti da molti indemoniati uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e molti paralitici e 
storpi furono guariti. E vi fu grande gioia in quella città. 
Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samarìa aveva accolto la parola di Dio e 
inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito 
Santo; non era infatti ancora disceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel 
nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Acclamate Dio, voi tutti della terra.  
 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi do-
mandi ragione della speranza che è in voi.  
Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché, nel momento 
stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona 
condotta in Cristo.  
Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio soffrire operando il bene che facendo il male, perché 
anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a 
Dio; messo a morte nel corpo, ma reso vivo nello spirito. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io 
pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito 
della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete 
perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e 
il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi 
saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.Chi accoglie i miei comandamenti e li os-
serva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi 
manifesterò a lui». Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

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



REGINA COELI 
10 MAGGIO 2020 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nel Vangelo di oggi (cfr Gv 14,1-12) ascoltiamo l’inizio del cosiddetto “Discorso di addio” di Gesù. 
Sono le parole che rivolse ai discepoli al termine dell’ultima Cena, appena prima di affrontare la 
Passione. In un momento così drammatico Gesù cominciò dicendo: «Non sia turbato il vostro 
cuore» (v. 1). Lo dice anche a noi, nei drammi della vita. Ma come fare perché il cuore non si 
turbi? Perché il cuore si turba. 
Il Signore indica due rimedi al turbamento. Il primo è: «Abbiate fede in me» (v. 1). Sembrerebbe 
un consiglio un po’ teorico, astratto. Invece Gesù vuole dirci una cosa precisa. Egli sa che, nella 
vita, l’ansia peggiore, il turbamento, nasce dalla sensazione di non farcela, dal sentirsi soli e sen-
za punti di riferimento davanti a quel che accade. Quest’angoscia, nella quale a difficoltà si ag-
giunge difficoltà, non si può superare da soli. Abbiamo bisogno dell’aiuto di Gesù, e per questo 
Gesù chiede di avere fede in Lui, cioè di non appoggiarci a noi stessi, ma a Lui. Perché la libera-
zione dal turbamento passa attraverso l’affidamento. Affidarci a Gesù, fare il “salto”. E questa è 
la liberazione dal turbamento. E Gesù è risorto e vivo proprio per essere sempre al nostro fianco. 
Allora possiamo dirgli: “Gesù, credo che sei risorto e che mi stai accanto. Credo che mi ascolti. Ti 
porto quello che mi turba, i miei affanni: ho fede in Te e mi affido a Te”. 
C’è poi un secondo rimedio al turbamento, che Gesù esprime con queste parole: «Nella casa del 
Padre mio vi sono molte dimore. […] Vado a prepararvi un posto» (v. 2). Ecco che cosa ha fatto 
Gesù per noi: ci ha prenotato un posto in Cielo. Ha preso su di sé la nostra umanità per portarla 
oltre la morte, in un posto nuovo, in Cielo, perché lì dove è Lui fossimo anche noi. È la certezza 
che ci consola: c’è un posto riservato per ciascuno. C’è un posto anche per me. Ognuno di noi 
può dire: c’è un posto per me. Non viviamo senza meta e senza destinazione. Siamo attesi, siamo 
preziosi. Dio è innamorato di noi, siamo i suoi figli. E per noi ha preparato il posto più degno e 
bello: il Paradiso. Non dimentichiamolo: la dimora che ci attende è il Paradiso. Qui siamo di pas-
saggio. Siamo fatti per il Cielo, per la vita eterna, per vivere per sempre. Per sempre: è qualcosa 
che ora non riusciamo neppure a immaginare. Ma è ancora più bello pensare che questo per 
sempre sarà tutto nella gioia, nella comunione piena con Dio e con gli altri, senza più lacrime, 
senza rancori, senza divisioni e turbamento. 
Ma come raggiungere il Paradiso? Qual è la via? Ecco la frase decisiva di Gesù. Oggi di dice: «Io 
sono la via» (v. 6). Per salire in Cielo la via è Gesù: è avere un rapporto vivo con Lui, è imitarlo 
nell’amore, è seguire i suoi passi. E io, cristiano, tu, cristiano, ognuno di noi cristiani, possiamo 
domandarci: “Quale via seguo?”. Ci sono vie che non portano in Cielo: le vie della mondanità, le 
vie per autoaffermarsi, le vie del potere egoista. E c’è la via di Gesù, la via dell’amore umile, della 
preghiera, della mitezza, della fiducia, del servizio agli altri. Non è la via del mio protagonismo, è 
la via di Gesù protagonista della mia vita. È andare avanti ogni giorno domandandogli: “Gesù, 
che cosa pensi di questa mia scelta? Che cosa faresti in questa situazione, con queste persone?”. 
Ci farà bene chiedere a Gesù, che è la via, le indicazioni per il Cielo. La Madonna, Regina del Cie-
lo, ci aiuti a seguire Gesù, che per noi ha aperto il Paradiso. 
 

PREGHIERA PER LA COMUNIONE SPIRITUALE 
Ti desidero Signore, con tutto il cuore. 
 

So che mi hai creato per amore e che custodisci e pro-
teggi la vita come la pupilla dei tuoi occhi; 
so che tu mi vuoi bene e che mi hai creato per relazioni 
belle e vitali; la mia anima, o Signore, anela a te ogni 
giorno. 
 

Ti presento, o Signore, i miei affetti più cari; 
sono preziosi e talvolta difficili, 
ti chiedo di custodirli e di purificarli. 
 

Adoro, Signore, il tuo Corpo e il tuo Sangue 
presenti nei segni sacramentali del pane e del vino, che 
ora non posso ricevere; so che l'unione con te è anche 
per me e che nulla mi può separare dalla tua presenza. 
 

Ti desiderio Signore dalla profondità del mio essere. 
 

Vieni o Signore in me: rinvigorisci la mia anima con il 
dono della gioia. Purifica la mia fede, donami speranza, 
alimenta la carità. 
 

Donami luce e forza per vivere secondo il tuo progetto 
d’amore, per amare il prossimo come tu hai mostrato, 
per costruire la tua Chiesa. 
 

Desidero con tutto il cuore lodarti e ringraziarti. 
Eccomi Signore, in comunione con te il mio cuore trova 
la pace. 
Eccomi Signore, in comunione con te la mia esistenza si 
fa bella, promettente e feconda.  
Grazie Signore! 

 

Incontro in video conferenza con i membri del 
Coro ViP2020 

Mercoledì 21 maggio, ore 21 

RIPRESA DELLE CELEBRAZIONI 
 

Con lunedì 18 maggio è possibile riprendere la celebrazione della Messa con i fedeli. 
Ecco gli orari delle nostre comunità 
 

Lunedì ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
Martedì ore 8.30 Messa con Lodi a CENTO 
Mercoledì ore 8.15 Messa con Lodi a VEDRANA, presso la Cappella della Comunità Missionaria 
Giovedì ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
Venerdì ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 
 

Sabato   ore 18 Messa PREFESTIVA A CENTO 
Domenica  ore 9.30 Messa A PRUNARO 
  Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
 

L’accesso e la permanenza nelle chiese dovrà seguire le regole che ben conosciamo per evitare la diffusione 
del COVID19:  

• Il numero massimo dei partecipanti alle celebrazioni dipende dalla capienza delle singole chiese e dovrà 
tenere conto unicamente dei posti seduti, distanziati di 1 metro, in tutte le direzioni.  

      Celebreremo le liturgie festive all’aperto, per consentire al maggior numero di persone di  
      partecipare alla messa; 

• È fatto divieto di partecipare alle persone con sintomi influenzali respiratori con temperatura uguale o 
superiore ai 37,5° o a chi stato in contatto con persone positive nei giorni precedenti; 

• Obbligo di indossare sempre la mascherina.  

• All’ingresso delle chiese troveremo il gel per disinfettare le mani. 

 

VENERDI 22 MAGGIO 
Al termine della Messa delle 8.30 a Vedrana,  
benedizione delle Rose di Santa Rita 
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