
Domenica 21 gennaio 

III settimana del T.O. 
III settimana del salterio 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Defunti Corrado e Adalgisa Bonora 
Defunti Bersani 
 

Ore 10.45 Recita delle Lodi a VEDRANA 
Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
Defunti Ronchi Giancarlo e Fantini Laura 
Defunti Manfredini Giovanni e Gazzotti Celestina 
Defunti Romagnoli Renato ed Ida 
 

Lunedì 22 gennaio  
 

 

Martedì 23 gennaio  
 

 

Mercoledì 24 gennaio 
San Francesco di Sales 

Ore 8.30 Messa a VEDRANA 
Defunta Carmela 

Giovedì 25 gennaio 
Conversione di S. Paolo 

Ore 18.30 Messa a PRUNARO 
 

Venerdì 26 gennaio 
Santi Timoteo e Tito 

Ore 8.30 Messa a VEDRANA 
Intenzioni offerente 

Sabato 27 gennaio 
 

 

Domenica 28 gennaio 

IV settimana del T.O. 
IV settimana del salterio 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Defunto Giovanni Politano 
Defunto Antonio Trestini 
 

Ore 10.45 Recita delle Lodi a VEDRANA 
Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
 
BATTESIMO DI TORCIVIA BRANDO E DI 
PAPPACODA GIOIA ANNA 
 
Defunta Delfa Cassani 
Defunto Renato Ferri 
 

Via Ghiaradino, 16 -  Vedrana   
Telefono 051 6929075 
parrocchiavedrana@libero.it 

Domenica 21 gennaio 2018 
III domenica del Tempo Ordinario 

n° 03 - 18 

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

 
Dal libro del profeta Giona 
Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: «Àlzati, va’ a Nìnive, la grande città, e annuncia loro 
quanto ti dico». Giona si alzò e andò a Nìnive secondo la parola del Signore.  
Nìnive era una città molto grande, larga tre giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la 
città per un giorno di cammino e predicava: «Ancora quaranta giorni e Nìnive sarà distrutta».  
I cittadini di Nìnive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, grandi e piccoli. 
Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide 
riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece.  
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Fammi conoscere, Signore, le tue vie.  
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
 

Questo vi dico, fratelli: il tempo si è fatto breve; d’ora innanzi, quelli che hanno moglie, vivano 
come se non l’avessero; quelli che piangono, come se non piangessero; quelli che gioiscono, 
come se non gioissero; quelli che comprano, come se non possedessero; quelli che usano i beni 
del mondo, come se non li usassero pienamente: passa infatti la figura di questo mondo! 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e diceva: 
«Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo». 
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le 
reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pe-
scatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono.  
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch’es-
si nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella 
barca con i garzoni e andarono dietro a lui. 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 
 



 
ANGELUS IN PIAZZA SAN PIETRO 

DOMENICA 14 GENNAIO 2018 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Come nella festa dell’Epifania e in quella del Battesimo di Gesù, anche la pagina del Vangelo di 
oggi (cfr Gv 1,35-42) propone il tema della manifestazione del Signore. Questa volta è Giovanni il 
Battista che lo indica ai suoi discepoli come «l’Agnello di Dio» (v. 36), invitandoli così a seguire 
Lui. E così è per noi: Colui che abbiamo contemplato nel mistero del Natale, siamo ora chiamati a 
seguirlo nella vita quotidiana. Il Vangelo odierno, dunque, ci introduce perfettamente nel tempo 
liturgico ordinario, un tempo che serve ad animare e verificare il nostro cammino di fede nella 
vita consueta, in una dinamica che si muove tra epifania e sequela, 
tra manifestazione e vocazione. 
Il racconto del Vangelo indica le caratteristiche essenziali dell’itinerario di fede. C’è un itinerario 
di fede, e questo è l’itinerario dei discepoli di tutti i tempi, anche nostro, a partire dalla domanda 
che Gesù rivolge ai due che, spinti dal Battista, si mettono a seguirlo: «Che cosa cercate?» (v. 38). 
E’ la stessa domanda che, al mattino di Pasqua, il Risorto rivolgerà a Maria  Maddalena: 
«Donna, chi cerchi?» (Gv 20,15). Ognuno di noi, in quanto essere umano, è alla ricerca: ricerca di 
felicità, ricerca di amore, di vita buona e piena. Dio Padre ci ha dato tutto questo nel suo Figlio 
Gesù 
In questa ricerca è fondamentale il ruolo di un vero testimone, di una persona che per prima ha 
fatto il cammino e ha incontrato il Signore. Nel Vangelo, Giovanni il Battista è questo testimone. 
Per questo può orientare i discepoli verso Gesù, che li coinvolge in una nuova esperienza dicen-
do: «Venite e vedrete» (v. 39). E quei due non potranno più dimenticare la bellezza di quell’in-
contro, al punto che l’evangelista ne annota persino l’ora: «Erano circa le quattro del pomerig-
gio» (ibid.). Soltanto un incontro personale con Gesù genera un cammino di fede e di discepolato. 
Potremmo fare tante esperienze, realizzare molte cose, stabilire rapporti con tante persone, ma 
solo l’appuntamento con Gesù, in quell’ora che Dio conosce, può dare senso pieno alla nostra 
vita e rendere fecondi i nostri progetti e le nostre iniziative. 
Non basta costruirsi un’immagine di Dio basata sul sentito dire; bisogna andare alla ricerca del 
Maestro divino e andare dove Lui abita. La richiesta dei due discepoli a Gesù: «Dove dimori?» (v. 
38), ha un senso spirituale forte: esprime il desiderio di sapere dove abita il Maestro, per po-
ter stare con Lui. La vita di fede consiste nel desiderio di stare con il Signore, e dunque in una ri-
cerca continua del luogo dove Egli abita. Questo significa che siamo chiamati a superare una reli-
giosità abitudinaria e scontata, ravvivando l’incontro con Gesù nella preghiera, nella meditazione 
della Parola di Dio e nella frequenza ai Sacramenti, per stare con Lui e portare frutto grazie a Lui, 
al suo aiuto, alla sua grazia. 
Cercare Gesù, incontrare Gesù, seguire Gesù: questo è il cammino. Cercare Gesù, incontrare Ge-
sù, seguire Gesù. 
La Vergine Maria ci sostenga in questo proposito di seguire Gesù, di andare e stare dove Lui abi-
ta, per ascoltare la sua Parola di vita, per aderire a Lui che toglie il peccato del mondo, per ritro-
vare in Lui speranza e slancio spirituale. 

Visita il sito www.parrocchiedibudrio.it …  troverai: 

 Orari delle Messe delle parrocchie del comune di Budrio 

 Iniziative delle varie comunità parrocchiali 

 Il Settimanale - L’Informatore 

 … tanto altro ... 

MINORI NON ACCOMPAGNATI - COMUNITA’ DI VILLA SALINA A VEDRANA 
 

RACCOLTA INDUMENTI 
Come lo scorso inverno si raccolgono indumenti 
per la comunità dei minori non accompagnati di 

Vedrana 
MAGLIONI, PANTALONI, GIACCONI, CAMICIE, 

SCIALPE, GUANTI E BERRETTI 
per ragazzi (maschi) fra i 15 e i 17 anni 

CORSO DI ITALIANO 
Ogni mercoledì dalle 17 alle 18.30 si tiene in cano-
nica un corso di italiano per i ragazzi di villa Salina.  
Si cercano volontari sia per aiutare l’insegnante 
nello svolgimento della lezione sia  per preparare la 
merenda per i ragazzi. Contattare Vincenzo Favaro 
per dare la propria disponibilità (340 596 8792) 

 

DOMENICA 21 GENNAIO 
 

a PRUNARO e  a VEDRANA 
 

PROGETTO “NUTRI LA CULTURA” 
Raccolta di generi alimentari non deperibili e di 

prodotti per l’igiene personale … soprattutto 
latte, tonno, legumi, biscotti 

 
 

Per i CATECHISTI - EDUCATORI  
LUNEDI’ 22 GENNAIO 
LUNEDI’ 29 GENNAIO 

Ore 20.45 - a VEDRANA 
 

In collaborazione con l’Ufficio Catechistico diocesa-
no viene proposto, a livello vicariale,  un piccolo 
itinerario di approfondimento per i catechisti ed 

educatori 

 

MARTEDI’ 23 GENNAIO 
 

Ore 20.45 - a VEDRANA 
Incontro con i genitori dei  
bambini di III elementare  
di Vedrana e di Prunaro 

 

Verifica del cammino di catechismo svolto fin ora 
dai bambini 
Programmazione degli appuntamenti in vista della 
celebrazione della prima confessione e della prima 
comunione 

 

VENERDI’ 26 GENNAIO 
Ore 21 - a VEDRANA 

 

Riunione di programmazione del gruppo medie del 
comune di Budrio 

 

VENERDI’ 26  GENNAIO 
 

Ore 21 - a PRUNARO 
 

Lettura e commento del Vangelo secondo Marco 

Lunedì 22 gennaio Via Nuvolari pari dal 18 al 28 

Via Ascari (tutti i numeri escluso i nn° 2 e 6) 

  

Martedì 23 gennaio Via Ghiaradino 22 - 50 (23,25,27 compresi) 

  

Mercoledì 24 gennaio Via Guidotti (tutta) 

  

Venerdì 26 gennaio Via Barilone, Via Lumachina 2b - 13 

Via Buriola, Via Frabona 

  

 

Orario delle visite: dalle 15 alle 19 
 

Per variazioni dell’orario o per accordi particolari contattare il parroco allo 051 6929075 oppure  
parrocchiavedrana@libero.it 


