
Sabato 13 giugno 
 

 
Ore 18 Messa PREFESTIVA a VEDRANA 

Defunti Celestino Antonio e Amadeo Isabella 

 
 
Domenica 14 giugno 
 

CORPUS DOMINI 
 
 

 

 
 

Ore 10.30 Messa a CENTO 

Lunedì  15  giugno 
XI settima del T.O 
III settimana del Salterio  
 
 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
 

Martedì 16 giugno 
 
 

Ore 8.30 Messa con Lodi a CENTO 
 

Mercoledì 17 giugno 
 
 
 

Ore 8.15 Messa con Lodi a VEDRANA (Comunità Missionaria) 

Giovedì 18 giugno 
 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
 

Venerdì 19 giugno 
 SACRO CUORE DI GESU’ 
 

 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 

Sabato 20 giugno 
 

 
Ore 18 Messa PREFESTIVA a VEDRANA 

 

 
 
Domenica 21 giugno 
XII domenica del T.O. 
IV settimana del salterio 
 

 

 
 

Ore 10.30 Messa a CENTO 
Defunto Trestini Antonio 

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

Domenica 14 giugno 2020 
CORPUS DOMINI n° 23 - 20 

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

 
Dal libro del Deuteronòmio 
Mosè parlò al popolo dicendo:  
«Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni 
nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti 
osservato o no i suoi comandi.  Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha 
nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti 
capire che l’uomo non vive soltanto di pane, ma che l’uomo vive di quanto esce dalla bocca del 
Signore. Non dimenticare il Signore, tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d’Egitto, dalla condi-
zione servile; che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti vele-
nosi e di scorpioni, terra assetata, senz’acqua; che ha fatto sgorgare per te l’acqua dalla roccia 
durissima; che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri». Parola di Dio – Ren-
diamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Loda il Signore, Gerusalemme.  
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse comunione con il sangue di 
Cristo? E il pane che noi spezziamo, non è forse comunione con il corpo di Cristo?  
Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo: tutti infatti partecipiamo all’uni-
co pane.  Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse alla folla:  
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che 
io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra 
loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?».  Gesù disse loro: «In verità, in verità io vi 
dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la 
vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo 
giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.  
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, 
ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il 
pane disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo 
pane vivrà in eterno». 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

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



ANGELUS 
DOMENICA 7 GIUGNO 2020 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Il Vangelo di oggi (cfr Gv 3,16-18), festa della Santissima Trinità, mostra – col linguaggio sintetico 
dell’apostolo Giovanni – il mistero dell’amore di Dio per il mondo, sua creazione. Nel breve dia-
logo con Nicodemo, Gesù si presenta come Colui che porta a compimento il piano di salvezza del 
Padre in favore del mondo. Egli afferma: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigeni-
to» (v. 16). Queste parole stanno a indicare che l’azione delle tre Persone divine – Padre, Figlio e 
Spirito Santo – è tutta un unico disegno d’amore che salva l’umanità e il mondo, è un disegno di 
salvezza per noi. 
 
Dio ha creato il mondo buono, bello, ma dopo il peccato il mondo è segnato dal male e dalla 
corruzione. Noi uomini e donne siamo peccatori, tutti, pertanto Dio potrebbe intervenire per 
giudicare il mondo, per distruggere il male e castigare i peccatori. Invece, Egli ama il mondo, no-
nostante i suoi peccati; Dio ama ciascuno di noi anche quando sbagliamo e ci allontaniamo da 
Lui. Dio Padre ama talmente il mondo che, per salvarlo, dona ciò che ha di più prezioso: il suo 
Figlio unigenito, il quale dà la sua vita per gli uomini, risorge, torna al Padre e insieme a Lui man-
da lo Spirito Santo. La Trinità è dunque Amore, tutta al servizio del mondo, che vuole salvare e 
ricreare. Oggi, pensando a Dio Padre e Figlio e Spirito Santo, pensiamo all’amore di Dio! E sareb-
be bello che noi ci sentissimo amati. “Dio mi ama”: questo è il sentimento di oggi. 
 
Quando Gesù afferma che il Padre ha dato il suo Figlio unigenito, ci viene spontaneo pensare ad 
Abramo e alla sua offerta del figlio Isacco, di cui parla il libro della Genesi (cfr 22,1-14): ecco la 
“misura senza misura” dell’amore di Dio. E pensiamo anche a come Dio si rivela a Mosè: pieno di 
tenerezza, misericordioso, pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà (cfr Es 34,6). L’incon-
tro con questo Dio ha incoraggiato Mosè, il quale, come narra il libro dell’Esodo, non ebbe paura 
di frapporsi tra il popolo e il Signore, dicendogli: «Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona 
la nostra colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua eredità» (v. 9). E così ha fatto Dio inviando il 
suo Figlio. Noi siamo figli nel Figlio con la forza dello Spirito Santo! Noi siamo l’eredità di Dio! 
Cari fratelli e sorelle, la festa di oggi ci invita a lasciarci nuovamente affascinare dalla bellezza di 
Dio; bellezza, bontà e verità inesauribile. Ma anche bellezza, bontà e verità umile, vicina, che si è 
fatta carne per entrare nella nostra vita, nella nostra storia, nella mia storia, nella storia di cia-
scuno di noi, perché ogni uomo e donna possa incontrarla e avere la vita eterna. E questo è la 
fede: accogliere Dio-Amore, accogliere questo Dio-Amore che si dona in Cristo, che ci fa muove-
re nello Spirito Santo; lasciarsi incontrare da Lui e confidare in Lui. Questa è la vita cristiana. 
Amare, incontrare Dio, cercare Dio; e Lui ci cerca per primo, Lui ci incontra per primo. 
La Vergine Maria, dimora della Trinità, ci aiuti ad accogliere con cuore aperto l’amore di Dio, che 
ci riempie di gioia e dà senso al nostro cammino in questo mondo, orientandolo sempre alla me-
ta che è il Cielo. 

PROGETTO NUTRI LA CULTURA 
Riprendiamo la raccolta di generi alimentari a lunga scadenza per gli studenti del Camerun,  

fuori sede a Bologna. 
La raccolta avrà luogo SABATO e DOMENICA  13 e 14 GIUGNO 

CONTRIBUTO ECONOMICO SPECIALE PER LE NOSTRE COMUNITA’ 
 

Il tempo della pandemia ha sospeso totalmente le attività delle nostre comunità: attualmente le 
entrate economiche si limitano esclusivamente alla raccolta domenicale che risultano largamen-
te insufficienti per andare incontro alle spese vive che sono rimaste, praticamente, rimaste inva-
riate  …  in questo periodo il pagamento delle utenze e delle tasse (bonifica renana ed IMU) sta 
praticamente prosciugando i conti correnti delle nostre tre comunità.  
 

Non possiamo, per il momento, riavviare le tipiche iniziative di autofinanziamento e, soprattutto, 
non è ancora sicuro se potremo a settembre organizzare la festa di San Luigi che rappresenta per 
la comunità di Vedrana la possibilità di far fronte alle spese  correnti dell’anno pastorale. 
 

Come è stato nel 2012, in occasione della raccolta straordinaria a causa del terremoto, anche 
adesso siamo sollecitati a prenderci carico, come comunità, delle esigenze materiali delle nostre 
chiese e dei locali che amiamo frequentare e che troviamo quotidianamente aperti ed accoglienti. 
 

Di seguito l’iban delle nostre tre comunità parrocchiali: ciascuno con senso di responsabilità, 
secondo le proprie possibilità, potrà contribuire … 
 

Parrocchia di Santa Maria Annunziata di Vedrana: IT 33 G070 7236 6400 3600 0109 129 
Parrocchia di Prunaro San Lorenzo: IT 94 K070 7236 6400 3600 0106 573 
Parrocchia di S. Maria e S. Biagio di Cento: IT 58 S070 7236 6400 0000 0419 130 
 

CAUSALE: contributo speciale coronavirus per la vita parrocchiale 
 

Per ogni chiarimento è possibile, come al solito, chiedere informazioni direttamente al parroco. 
 

Grazie di cuore 
Don Gabriele 

https://www.facebook.com/102167474867244/live/ 


