
Sabato 6 giugno 
 

 
Ore 18 Messa PREFESTIVA a VEDRANA 

Defunto don Luigi Ripamonti 

 
 
Domenica 7 giugno 
 
SANTISSIMA TRINITA’ 
 

 

 
 

Ore 10.30 Messa a CENTO 
Defunti Carati Augusto ed Ida 

Lunedì  8 giugno 
X settima del T.O 
II settimana del Salterio  
 
 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
Defunto Enzo 
Defunta Lina Baroncini 

Martedì 9 giugno 
 
 

Ore 8.30 Messa con Lodi a CENTO 
Defunti Gianni e Franco 
Intenzioni della famiglia Strazzari 
 

Mercoledì 10 giugno 
 
 
 

Ore 8.15 Messa con Lodi a VEDRANA (Comunità Missionaria) 

Giovedì 11 giugno 
 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
Defunti famiglia Carbonchi 
 

Venerdì 12 giugno 
  
 

 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 

Sabato 13 giugno 
 

 
Ore 18 Messa PREFESTIVA a VEDRANA 

 

 
 
Domenica 14 giugno 
 
CORPUS DOMINI 

 

 
 

Ore 10.30 Messa a CENTO 

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

Domenica 7 giugno 2020 
SANTISSIMA TRINITA ’ n° 22 - 20 

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

 
Dal libro dell’Èsodo 
In quei giorni, Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva coman-
dato, con le due tavole di pietra in mano. 
Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signo-
re passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento 
all’ira e ricco di amore e di fedeltà».  
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, 
che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervìce, ma tu perdona la nostra 
colpa e il nostro peccato: fa’ di noi la tua eredità».  
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
Ripetiamo assieme: A te la lode e la gloria nei secoli.  
 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi senti-
menti, vivete in pace e il Dio dell’amore e della pace sarà con voi.  
Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. 
La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti 
voi. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo:  
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna.  
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui.  
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha credu-
to nel nome dell’unigenito Figlio di Dio». 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

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



REGINA COELI 
DOMENICA 24 MAGGIO 2020 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi che la piazza è aperta, possiamo tornare. È un piacere! 
Oggi celebriamo la grande festa di Pentecoste, nel ricordo dell’effusione dello Spirito Santo sulla 
prima Comunità cristiana. Il Vangelo odierno (cfr Gv 20,19-23) ci riporta alla sera di Pasqua e ci 
mostra Gesù risorto che appare nel Cenacolo, dove si sono rifugiati i discepoli. Avevano paura. 
«Stette in mezzo e disse loro: “Pace a voi!”» (v. 19). Queste prime parole pronunciate dal Risor-
to: «Pace a voi», sono da considerare più che un saluto: esprimono il perdono, il perdono accor-
dato ai discepoli che, per dire la verità, lo avevano abbandonato. Sono parole di riconciliazione e 
di perdono. E anche noi, quando auguriamo pace agli altri, stiamo dando il perdono e chiedendo 
pure il perdono. Gesù offre la sua pace proprio a questi discepoli che hanno paura, che stentano 
a credere a ciò che pure hanno veduto, cioè il sepolcro vuoto, e sottovalutano la testimonianza 
di Maria di Magdala e delle altre donne. Gesù perdona, perdona sempre, e offre la sua pace ai 
suoi amici. Non dimenticatevi: Gesù non si stanca mai di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo 
di chiedere perdono. 
Perdonando e radunando attorno a sé i discepoli, Gesù fa di essi una Chiesa, la sua Chiesa, che è 
una comunità riconciliata e pronta alla missione. Riconciliata e pronta alla missione. Quando una 
comunità non è riconciliata, non è pronta alla missione: è pronta a discutere dentro di sé, è 
pronta alle [discussioni] interne. L’incontro con il Signore risorto capovolge l’esistenza degli Apo-
stoli e li trasforma in coraggiosi testimoni. Infatti, subito dopo dice: «Come il Padre ha mandato 
me, anche io mando voi» (v. 21). Queste parole fanno capire che gli Apostoli sono inviati a pro-
lungare la stessa missione che il Padre ha affidato a Gesù. «Io mando voi»: non è tempo di stare 
rinchiusi, né di rimpiangere: rimpiangere i “bei tempi”, quei tempi passati col Maestro. La gioia 
della risurrezione è grande, ma è una gioia espansiva, che non va tenuta per sé, è per darla. Nel-
le domeniche del Tempo pasquale abbiamo ascoltato dapprima questo stesso episodio, poi l’in-
contro con i discepoli di Emmaus, quindi il buon Pastore, i discorsi di addio e la promessa dello 
Spirito Santo: tutto questo è orientato a rafforzare la fede dei discepoli – e anche la nostra – in 
vista della missione. 
E proprio per animare la missione, Gesù dona agli Apostoli il suo Spirito. Dice il Vangelo: «Soffiò 
su di loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo”» (v. 22). Lo Spirito Santo è fuoco che brucia i peccati 
e crea uomini e donne nuovi; è fuoco d’amore con cui i discepoli potranno “incendiare” il mon-
do, quell’amore di tenerezza che predilige i piccoli, i poveri, gli esclusi… Nei sacramenti del Batte-
simo e della Confermazione abbiamo ricevuto lo Spirito Santo con i suoi doni: sapienza, intel-
letto, consiglio, fortezza, conoscenza, pietà, timore di Dio. Quest’ultimo dono – il timore di Dio – 
è proprio il contrario della paura che prima paralizzava i discepoli: è l’amore per il Signore, è la 
certezza della sua misericordia e della sua bontà, è la fiducia di potersi muovere nella direzione 
da Lui indicata, senza che mai ci manchino la sua presenza e il suo sostegno. 
La festa di Pentecoste rinnova la consapevolezza che in noi dimora la presenza vivificante dello 
Spirito Santo. Egli dona anche a noi il coraggio di uscire fuori dalle mura protettive dei nostri 
“cenacoli”, dei gruppetti, senza adagiarci nel quieto vivere o rinchiuderci in abitudini sterili. Ele-
viamo ora il nostro pensiero a Maria. Lei era lì, con gli Apostoli, quando è venuto lo Spirito Santo, 
protagonista con la prima Comunità dell’esperienza mirabile della Pentecoste, e preghiamo Lei 
perché ottenga per la Chiesa l’ardente spirito missionario. 

COMUNICATO PER ESTATE RAGAZZI 
Carissimi genitori, 
vi raggiungiamo con questo breve messaggio per comunicarvi ufficialmente, a malincuore, che 
quest’anno non riusciremo ad organizzare Estate Ragazzi nelle parrocchie della nostra Zona 
Pastorale. 
Dopo aver attentamente preso in considerazione le norme emanate dal Governo e dalla Regione 
abbiamo appurato di non poter assicurare il rispetto delle regole attualmente previste. 
Ci riserviamo di valutare, più avanti, la possibilità di organizzare qualche attività. Vedremo in 
base alle disposizioni che via, via verranno date.  
Un caro saluto a tutti 
Don Carlo, Padre Antonio, Don Gabriele e i Coordinatori dei gruppi di San Lorenzo-Pieve e Vedra-

na-Cento-Prunaro 

https://www.facebook.com/vedrana.centoprunaro.7 

ANIMATORI ESTATE RAGAZZI 
Pic-nic serale mercoledì  10 giugno dalle 19.00 alle 20.30  nel prato della chiesa di Cento. 
Ognuno porterà la propria  cena al sacco compresa di bevanda. Noi penseremo al gelato.  
Il pic-nic permette di poterci incontrare in tutta sicurezza, stando all'aperto senza apparecchiare, 
seguendo le regole di sicurezza. 
Ciascuno porti la propria mascherina … al gel igienizzante pensiamo noi  
 

In caso di maltempo ci riproviamo mercoledì 17 sempre con le stesse modalità 

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 prossimi, 13 e 14 GIUGNO 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2020/5/31/pentecoste.html

