
Sabato 1 agosto 
 

 
Ore 18 Messa PREFESTIVA a VEDRANA 

Defunto Angelo D’Amato 
 

 
Domenica 2 agosto 
XVIII domenica del T.O. 
II settimana del salterio 
 

 

 
Ore 10.30 Messa a CENTO 

BATTESIMO DI OLIVIA MARIA LEONI 
 

Defunti Casarotti - Avoni 
Defunti Augusto ed Ida Carati 
 

Lunedì  3 agosto 
 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
 

Martedì 4 agosto 
San Domenico 

 

Ore 8.30 Messa con Lodi a CENTO 
Defunta Francesca  Piazzi 
 
Ore 10 Esequie di Marchesini  Claudio a PRUNARO 
 

Mercoledì 5 agosto 
 

Ore 8.15 Messa presso la cappella della Comunità Missionaria 
di Villaregia a VEDRANA 

Giovedì 6 agosto 
TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
 

Venerdì 7 luglio 
 

 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 
 

Sabato 8 agosto 
San Giovanni Maria Viannay 

 
Ore 18 Messa PREFESTIVA a VEDRANA 

Defunto Angelo D’Amato 
 

 
Domenica 9 agosto 
XIX domenica del T.O. 
II settimana del salterio 
 

 

 
Ore 10.30 Messa a CENTO 

 

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

Domenica 2 agosto 2020 
XVII Domenica del Tempo Ordinario n° 29 - 20 

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

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: 
«O voi tutti assetati, venite all’acqua, voi che non avete denaro, venite; 
comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. 
Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? 
Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. 
Porgete l’orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. 
Io stabilirò per voi un’alleanza eterna, i favori assicurati a Davide». 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
Ripetiamo assieme: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  
Fratelli, chi ci separerà dall’amore di Cristo? Forse la tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la fame, la nu-
dità, il pericolo, la spada?  
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati.  
Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, 
né altezza né profondità, né alcun’altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, che è in Cristo Gesù, 
nostro Signore. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, avendo udito [della morte di Giovanni Battista], Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un 
luogo deserto, in disparte.  
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, 
sentì compassione per loro e guarì i loro malati. 
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la 
folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi 
stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli 
disse: «Portatemeli qui».  
E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, 
recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla.  
Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato 
erano circa cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini. 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

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



 

ANGELUS 
DOMENICA 26 LUGLIO 2020 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Il Vangelo di questa domenica (cfr Mt 13,44-52) corrisponde agli ultimi versetti del capitolo che 
Matteo dedica alle parabole del Regno dei cieli. Il brano comprende tre parabole appena abboz-
zate e brevissime: quella del tesoro nascosto, quella della perla preziosa e quella della rete getta-
ta in mare. 
Mi soffermo sulle prime due nelle quali il Regno dei cieli viene assimilato a due diverse realtà 
«preziose», ossia il tesoro nascosto nel campo e la perla di grande valore. La reazione di colui 
che trova la perla o il tesoro è praticamente uguale: l’uomo e il mercante vendono tutto per ac-
quistare ciò che ormai sta loro più a cuore. Con queste due similitudini, Gesù si propone di coin-
volgerci nella costruzione del Regno dei cieli, presentando una caratteristica essenziale della vita 
cristiana, della vita del Regno dei cieli: aderiscono pienamente al Regno coloro che sono disposti 
a giocarsi tutto, che sono coraggiosi. Infatti, sia l’uomo sia il mercante delle due parabole vendo-
no tutto quello che hanno, abbandonando così le loro sicurezze materiali. Da ciò si capisce che la 
costruzione del Regno esige non solo la grazia di Dio, ma anche la disponibilità attiva dell’uomo. 
Tutto fa la grazia, tutto! Da parte nostra soltanto la disponibilità a riceverla, non la resistenza alla 
grazia: la grazia fa tutto ma ci vuole la “mia” responsabilità, la “mia” disponibilità. 
I gesti di quell’uomo e del mercante che vanno in cerca, privandosi dei propri beni, per comprare 
realtà più preziose, sono gesti decisi, sono gesti radicali, direi soltanto di andata, non di andata e 
ritorno: sono gesti di andata. E, per di più, compiuti con gioia perché entrambi hanno trovato il 
tesoro. Siamo chiamati ad assumere l’atteggiamento di questi due personaggi evangelici, diven-
tando anche noi cercatori sanamente inquieti del Regno dei cieli. Si tratta di abbandonare il far-
dello pesante delle nostre sicurezze mondane che ci impediscono la ricerca e la costruzione del 
Regno: la bramosia di possedere, la sete di guadagno e di potere, il pensare solo a noi stessi. 
Ai nostri giorni, tutti lo sappiamo, la vita di alcuni può risultare mediocre e spenta perché proba-
bilmente non sono andati alla ricerca di un vero tesoro: si sono accontentati di cose attraenti ma 
effimere, di bagliori luccicanti ma illusori perché lasciano poi al buio. Invece la luce del Regno 
non è un fuoco di artificio, è luce: il fuoco di artificio dura soltanto un istante, la luce del Regno ci 
accompagna per tutta la vita. 
Il Regno dei cieli è il contrario delle cose superflue che offre il mondo, è il contrario di una vita 
banale: esso è un tesoro che rinnova la vita tutti i giorni e la dilata verso orizzonti più vasti. In-
fatti, chi ha trovato questo tesoro ha un cuore creativo e cercatore, che non ripete ma inventa, 
tracciando e percorrendo strade nuove, che ci portano ad amare Dio, ad amare gli altri, ad ama-
re veramente noi stessi. Il segno di coloro che camminano su questa strada del Regno è la creati-
vità, sempre cercando di più. E la creatività è quella che prende la vita e dà la vita, e dà, e dà, e 
dà... Sempre cerca tanti modi diversi di dare la vita. 
Gesù, lui che è il tesoro nascosto e la perla di grande valore, non può che suscitare la gioia, tutta 
la gioia del mondo: la gioia di scoprire un senso per la propria vita, la gioia di sentirla impegnata 
nell’avventura della santità. 
La Vergine Santa ci aiuti a ricercare ogni giorno il tesoro del Regno dei cieli, affinché nelle nostre 
parole e nei nostri gesti si manifesti l’amore che Dio ci ha donato mediante Gesù. 
 

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 larga-
mente insufficienti per andare incontro alle spese vive che sono rimaste, praticamente, rimaste 
invariate  …  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, so-
prattutto, non è ancora sicuro se potremo a settembre organizzare la festa di San Luigi che rap-
presenta 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 no-
stre chiese e dei locali che amiamo frequentare e che troviamo quotidianamente aperti ed acco-

glienti. Di seguito l’iban delle nostre tre comunità parrocchiali: ciascuno con senso di responsa-
bilità, 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 

FESTA DI SAN LUIGI 2020 
11 - 12 - 13 settembre 

 

La festa della nostra comunità parrocchiale quest’anno è caratterizzata da un sincero desiderio di speri-
mentare la bellezza della COMUNITA’, dopo il periodo della quarantena. 
 

Saremo, ovviamente, chiamati a mettere in pratica tutte le prescrizioni che la Legge ci dà per garantire la 
sicurezza e il contenimento dei contagi dell’epidemia COVID19. 
 

Ogni disponibilità per collaborare con l’organizzazione della festa è, come al solito, molto gradita. 
 

Si raccolgono oggetti che possano servire come PREMI PER LA PESCA: è possibile portarli in canonica a 
Vedrana o comunicare questa disponibilità a don Gabriele. 
 

PREPARAZIONE DELLO STAND GASTRONOMICO 
 

Ecco i primi appuntamenti per tutti coloro che vorranno contribuire alla preparazione dello stand gastro-
nomico:  

Lunedì 3/8 ore 9 
Martedì11/8 ore 9 
Mercoledì 12/8 ore 9 
Martedì 18/8 ore 9  
Mercoledì 19/8 ore 9  
 
 

È  bene contattare Luciana al 328 464 7588 per comunicare la propria presenza ed evitare quindi la pre-
senza di troppe persone simultaneamente. 

Tutte le lavorazioni verranno svolte adeguandosi 
alle disposizioni anti COVID-19. E’ sempre obbliga-
torio indossare la mascherina ed evitare assem-
bramenti. 


