
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 

Lunedì 29 gennaio  
 

 

Martedì 30 gennaio  
 

 

Mercoledì 31 gennaio 
San Giovanni Bosco 
 

Ore 8.30 Messa a VEDRANA 
Defunto Antonio Terraborelli 

Giovedì 1 febbraio Ore 18.30 Messa a PRUNARO 
Defunti Giovanni, Liliana e Giancarlo 

Venerdì 2 febbraio 
Presentazione di Gesù al tempio - 
Candelora 

Ore 8.30 Messa a VEDRANA 
 

Sabato 3 febbraio 
 
 

 

Domenica 4 febbraio 

V settimana del T.O. 
I settimana del salterio 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Defunta Francesca Piazzi 
Defunti Mario e Maria Neri 
 
Ore 10.45 Recita delle Lodi a VEDRANA 
Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
Defunta Francesca Piazzi 
Defunto Giovanni Ciardulli 
 

 

BENEDIZIONI PASQUALI A PRUNARO 
 

Le benedizioni pasquali a Prunaro inizieranno VENERDI’ 16 FEBBRAIO 
Il calendario è in distribuzione in questi giorni 

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

Domenica 28 gennaio 2018 
IV domenica del Tempo Ordinario 

n° 04  - 18 

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

 
Dal libro del Deuterònomio 
Mosè parlò al popolo dicendo:  
«Il Signore, tuo Dio, susciterà per te, in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un profeta pari a me. A lui darete ascol-
to.  
Avrai così quanto hai chiesto al Signore, tuo Dio, sull’Oreb, il giorno dell’assemblea, dicendo: “Che io non 
oda più la voce del Signore, mio Dio, e non veda più questo grande fuoco, perché non muoia”.  
Il Signore mi rispose: “Quello che hanno detto, va bene. Io susciterò loro un profeta in mezzo ai loro fratelli 
e gli porrò in bocca le mie parole ed egli dirà loro quanto io gli comanderò. Se qualcuno non ascolterà le 
parole che egli dirà in mio nome, io gliene domanderò conto. Ma il profeta che avrà la presunzione di dire 
in mio nome una cosa che io non gli ho comandato di dire, o che parlerà in nome di altri dèi, quel profeta 
dovrà morire”». 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Ascoltate oggi la voce del Signore.  
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
 

Fratelli, io vorrei che foste senza preoccupazioni: chi non è sposato si preoccupa delle cose del Signore, 
come possa piacere al Signore; chi è sposato invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere 
alla moglie, e si trova diviso!  
Così la donna non sposata, come la vergine, si preoccupa delle cose del Signore, per essere santa nel corpo 
e nello spirito; la donna sposata invece si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere al marito. 
Questo lo dico per il vostro bene: non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportiate degnamente e re-
stiate fedeli al Signore, senza deviazioni. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 
 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti del suo 
insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi.  
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: 
«Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò 
severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui.  
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento nuo-
vo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono!».  
La sua fama si diffuse subito dovunque, in tutta la regione della Galilea. 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 
 



 
Dall’ ANGELUS a Plaza de Armas (Lima) 

DOMENICA 21 GENNAIO 2018 
 

PAPA FRANCESCO 

Cari giovani, sono contento di poter stare con voi. Questi incontri per me sono molto importanti e ancora di 
più in questo anno nel quale ci prepariamo per il Sinodo sui giovani. I vostri volti, le vostre aspirazioni, la 
vostra vita sono importanti per la Chiesa e dobbiamo dare ad essi l’importanza che meritano e avere il co-
raggio che hanno avuto tanti giovani di questa terra che non hanno avuto paura di amare e spendere la 
propria vita per Gesù. 
Potrete dirmi: ma ci sono delle volte in cui diventa molto difficile. Vi capisco. In quei momenti possono veni-
re pensieri negativi, sentire che ci sono tante situazioni che ci vengono addosso e sembra che noi rimania-
mo “fuori dai mondiali”; sembra che ci stanno vincendo. Ma non è così, anche nei momenti in cui ormai ci 
arriva l’eliminazione, continuare ad avere fiducia. 
Ci sono momenti in cui potete pensare che rimarrete senza poter realizzare i desideri della vostra vita, i 
vostri sogni. Tutti attraversiamo situazioni così. In quei momenti, quando sembra che si spenga la fede, non 
dimenticatevi che Gesù è accanto a voi. Non datevi per vinti, non perdete la speranza! Non dimenticatevi 
dei santi che dal cielo ci accompagnano; rivolgetevi a loro, pregate e non stancatevi di chiedere la loro inter-
cessione. Sono i santi di ieri ma anche di oggi: questa terra ne ha molti, perché è una terra “colmata di santi-
tà”. Il Perù è una terra “colmata di santità”. Cercate l’aiuto e il consiglio di persone che voi sapete sono buo-
ne per consigliarvi, perché i loro volti esprimono gioia e pace. Fatevi accompagnare da loro e così andate 
avanti nel cammino della vita. 
Ma c’è un’altra cosa: Gesù vuole vedervi in movimento; vuole vederti portare avanti i tuoi ideali, e che ti 
decidi a seguire le sue istruzioni. Lui vi condurrà sulla via delle beatitudini, una via per niente facile ma ap-
passionante, è una via che non si può percorrere da soli, bisogna percorrerla in gruppo, dove ciascuno può 
collaborare dando il meglio di sé. Cari amici, il Signore vi guarda con speranza, non si scoraggia mai riguardo 
a noi. Forse a noi succede che ci scoraggiamo di un amico, di un’amica, perché ci sembrava bravo e poi inve-
ce abbiamo visto che non era così bravo, ci scoraggiamo e lo lasciamo da parte. Gesù non si scoraggia mai, 
mai. “Padre, ma se Lei sapesse le cose che io faccio…, dico una cosa e ne faccio un’altra, la mia vita non è 
del tutto pulita…”. Ma nonostante tutto, Gesù non si scoraggia nei vostri confronti.  
E’ molto bello vedere le foto ritoccate digitalmente, ma questo serve solo per le foto, non possiamo fare il 
“fotoshop” agli altri, alla realtà, a noi stessi. I filtri colorati e l’alta definizione vanno bene solo nei video, ma 
non possiamo mai applicarli agli amici. Ci sono foto che sono molto belle, ma sono tutte truccate, e lasciate 
che vi dica che il cuore non si può “fotoshoppare”, perché è lì che si gioca l’amore vero, è lì che si gioca la 
felicità, è lì che mostri quello che sei: com’è il tuo cuore? 
Gesù non vuole che ti “trucchino” il cuore, Lui ti ama così come sei e ha un sogno da realizzare con ognuno 
di voi. Non dimenticatelo, Lui non si scoraggia riguardo a noi. E se voi vi scoraggiate vi invito a prendere la 
Bibbia, e leggendo ricordare gli amici che Gesù ha scelto, che Dio ha scelto. Mosè era balbuziente; Abramo, 
un vecchio; Geremia era molto giovane; Zaccheo, uno piccoletto; i discepoli, quando Gesù diceva loro di 
pregare si addormentavano; la Maddalena, una pubblica peccatrice; Paolo, un persecutore di cristiani; e 
Pietro, lo rinnegò…, poi è stato fatto Papa, ma lo rinnegò… E così potremmo continuare questo elenco. Gesù 
ti vuole bene così come sei, come ha voluto bene a questi suoi amici così com’erano, con i loro difetti, con la 
voglia di correggersi, ma così come sei, così ti ama il Signore. Non ti devi truccare, non truccarti il cuore, ma 
mostrati davanti a Gesù come sei perché Lui ti possa aiutare a progredire nella vita. 

 

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) 

 

Per i CATECHISTI - EDUCATORI  
 

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 

 

LUNEDI’ 29 GENNAIO 
Ore 21 - a VEDRANA 

 

Incontro dei coordinatori adulti  
di Estate Ragazzi 

 

VENERDI’ 2 FEBBRAIO 
CANDELORA 

Ore 8.30 - Messa a VEDRANA 
Inizieremo al messa al fonte battesimale con la 

benedizione delle candele e la processione verso la 
cappella dell’Immacolata  

 

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 

 

MARTEDI’ 30 GENNAIO 
Ore 21 - a VEDRANA 

 

Riunione congiunta del CPP e del CPAE di Vedrana 

 

MERCOLEDI’ 31 GENNAIO 
Ore 21 - 22 
a PRUNARO 

 

Adorazione Eucaristica e Compieta 

CIRCOLO ANSPI PRUNARO E VEDRANA 
 

È iniziato il tesseramento 2018 per il circolo ANSPI sia di Vedrana che di Prunaro 
VEDRANA: quota individuale 10€ - è possibile tesserarsi prima e dopo la messa domenicale  
PRUNARO:  è possibile tesserarsi presso il bar del Circolo  

Lunedì 29 gennaio Via Zenzalino nord 89 – 105 
Via Zenzalino nord 126 - 139 

Martedì 30 gennaio Via Ghiaradino 45/a – 109; Via del Lavoro 
Via Zenzalino nord 107 - 125 

Mercoledì 31 gennaio 
  

Via Ghiaradino 1-9; Via Zenzalino nord 37 - 42 
Via San Leo 

Venerdì 2 febbraio Via del Bacchiere 
Via Volpino (tutta) 


