
Domenica 27 maggio 
 

SANTISSIMA TRINITA’ 
 

 

Ore 9.30 Messa a  PRUNARO 
Defunto Politano Giovanni 
Defunto Trestini Antonio 
 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
Defunta Di Bella Francesca 
Defunto Ramanzin Mario 

Lunedì 28 maggio  
IV settimana del Salterio 

 

Martedì 29 maggio  
 

 
 

Mercoledì 30 maggio 
 
 

Ore 8.30 Messa con Lodi  a VEDRANA 

Giovedì 31 maggio 
Visitazione della B.V. Maria 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
 

 

Venerdì 1 giugno 
San Giustino  

Ore 18.30 Messa con Lodi  a VEDRANA 
Anniversario di Matrimonio di Nicola e Michela 
Defunta Di Bella Francesca  

Sabato 2 giugno 
 

 

Ore 18.30 Messa prefestiva del CORPUS DOMINI 
Defunta Pizzi Francesca 
Defunta Di Bella Francesca 

Domenica 3 giugno 
 

CORPUS DOMINI 
 

 

 
Ore 20 Messa Comunale a Budrio (San Lorenzo) 
Processione per le vie del centro di Budrio 

Visita il sito www.parrocchiedibudrio.it …  troverai: 

• Orari delle Messe delle parrocchie del comune di Budrio 

• Iniziative delle varie comunità parrocchiali del comune di Budrio 

• Il Settimanale - L’Informatore: per ricevere in formato elettronico il bollettino settimanale 
di Vedrana e Prunaro è necessario iscriversi alla newsletter del sito 

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

Domenica 27 maggio 2018 
SANTISSIMA TRINITA ’ 

n° 20  - 18 

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

Dal libro del Deuteronòmio 
 

Mosè parlò al popolo dicendo:  
«Interroga pure i tempi antichi, che furono prima di te: dal giorno in cui Dio creò l’uomo sulla terra 
e da un’estremità all’altra dei cieli, vi fu mai cosa grande come questa e si udì mai cosa simile a 
questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l’hai udita tu, e che 
rimanesse vivo?  
O ha mai tentato un dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un’altra con prove, segni, 
prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore, 
vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi?  
Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla 
terra: non ve n’è altro.  
Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di 
te e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà per sempre». 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
Ripetiamo assieme: Beato il popolo scelto dal Signore.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
 

Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete 
ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli 
adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».  
Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo an-
che eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per parte-
cipare anche alla sua gloria. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.  
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono.  
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e 
fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, inse-
gnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo». 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 
 



UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO 

Mercoledì 23 maggio 2018 
 

 
Catechesi sulla Confermazione. 1. La testimonianza cristiana 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Dopo le catechesi sul Battesimo, questi giorni che seguono la solennità di Pentecoste ci invitano a riflettere 

sulla testimonianza che lo Spirito suscita nei battezzati, mettendo in movimento la loro vita, aprendola al bene 
degli altri. Ai suoi discepoli Gesù ha affidato una missione grande: «Voi siete il sale della terra, voi siete la luce 
del mondo» (cfr Mt 5,13-16). Queste sono immagini che fanno pensare al nostro comportamento, perché sia 
la carenza sia l’eccesso di sale rendono disgustoso il cibo, così come la mancanza o l’eccesso di luce impedisco-
no di vedere. Chi può davvero renderci sale che dà sapore e preserva dalla corruzione, e luce che rischiara il 
mondo, è soltanto lo Spirito di Cristo! E questo è il dono che riceviamo nel Sacramento della Confermazione o 
Cresima, su cui desidero fermarmi a riflettere con voi. Si chiama “Confermazione” perché conferma il Battesi-

mo e ne rafforza la grazia (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 1289); come anche “Cresima”, dal fatto 

che riceviamo lo Spirito mediante l’unzione con il “crisma” – olio misto a profumo consacrato dal Vescovo –, 
termine che rimanda a “Cristo” l’Unto di Spirito Santo. 
Rinascere alla vita divina nel Battesimo è il primo passo; occorre poi comportarsi da figli di Dio, ossia confor-
marsi al Cristo che opera nella santa Chiesa, lasciandosi coinvolgere nella sua missione nel mondo. A ciò prov-
vede l’unzione dello Spirito Santo: «senza la sua forza, nulla è nell’uomo» (cfr Sequenza di Pentecoste). Senza 
la forza dello Spirito Santo non possiamo fare nulla: è lo Spirito che ci dà la forza per andare avanti. Come 
tutta la vita di Gesù fu animata dallo Spirito, così pure la vita della Chiesa e di ogni suo membro sta sotto la 
guida del medesimo Spirito. 
Concepito dalla Vergine per opera dello Spirito Santo, Gesù intraprende la sua missione dopo che, uscito 
dall’acqua del Giordano, viene consacrato dallo Spirito che discende e rimane su di Lui (cfr Mc 1,10; Gv 1,32). 
Egli lo dichiara esplicitamente nella sinagoga di Nazaret: è bello come Gesù si presenta, qual è la carta identi-
taria di Gesù nella sinagoga di Nazaret! Ascoltiamo come lo fa: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per que-
sto mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio» (Lc 4,18). Gesù si 
presenta nella sinagoga del suo villaggio come l’Unto, Colui che è stato unto dallo Spirito. 
Gesù è pieno di Spirito Santo ed è la fonte dello Spirito promesso dal Padre (cfr Gv 15,26; Lc 24,49; At 1,8; 
2,33). In realtà, la sera di Pasqua il Risorto alita sui discepoli dicendo loro: «Ricevete lo Spirito San-
to» (Gv 20,22); e nel giorno di Pentecoste la forza dello Spirito discende sugli Apostoli in forma straordinaria 
(cfr At 2,1-4), come noi conosciamo. 
Il “Respiro” del Cristo Risorto riempie di vita i polmoni della Chiesa; e in effetti le bocche dei discepoli, 
«colmati di Spirito Santo», si aprono per proclamare a tutti le grandi opere di Dio (cfr At 2,1-11). 
La Pentecoste – che abbiamo celebrato domenica scorsa – è per la Chiesa ciò che per Cristo fu l’unzione dello 
Spirito ricevuta al Giordano, ossia la Pentecoste è l’impulso missionario a consumare la vita per la santificazio-
ne degli uomini, a gloria di Dio. Se in ogni sacramento opera lo Spirito, è in modo speciale nella Confermazione 

che «i fedeli ricevono come Dono lo Spirito Santo» (Paolo VI, Cost. ap., Divinae consortium naturae). E nel 

momento di fare l’unzione, il Vescovo dice questa parola: “Ricevi lo Spirito Santo che ti è stato dato in dono”: 
è il grande dono di Dio, lo Spirito Santo. E tutti noi abbiamo lo Spirito dentro. Lo Spirito è nel nostro cuore, 
nella nostra anima. E lo Spirito ci guida nella vita perché noi diventiamo sale giusto e luce giusta agli uomini. 

Se nel Battesimo è lo Spirito Santo a immergerci in Cristo, nella Confermazione è il Cristo a colmarci del suo 
Spirito, consacrandoci suoi testimoni, partecipi del medesimo principio di vita e di missione, secondo il dise-
gno del Padre celeste. La testimonianza resa dai confermati manifesta la ricezione dello Spirito Santo e la doci-
lità alla sua ispirazione creativa. Io mi domando: come si vede che abbiamo ricevuto il Dono dello Spirito? Se 
compiamo le opere dello Spirito, se pronunciamo parole insegnate dallo Spirito (cfr 1 Cor2,13). La testimo-
nianza cristiana consiste nel fare solo e tutto quello che lo Spirito di Cristo ci chiede, concedendoci la forza di 
compierlo. 
 

GIOVEDI’ 31  MAGGIO 
Ore 21 - a VEDRANA 

 

Riunione organizzativa per la Festa di San Luigi 

ci invitano a riflettere 

sulla testimonianza che lo Spirito suscita nei battezzati, mettendo in movimento la loro vita, aprendola al bene 
degli altri. Ai suoi discepoli Gesù ha affidato una missione grande: «Voi siete il sale della terra, voi siete la luce 

eccesso di luce impedisco-

mondo, è soltanto lo Spirito di Cristo! E questo è il dono che riceviamo nel Sacramento della Confermazione o 

uomo» (cfr Sequenza di Pentecoste). Senza 

impulso missionario a consumare la vita per la santificazio-
ne degli uomini, a gloria di Dio. Se in ogni sacramento opera lo Spirito, è in modo speciale nella Confermazione 

gno del Padre celeste. La testimonianza resa dai confermati manifesta la ricezione dello Spirito Santo e la doci-

MERCOLEDI’ 30  MAGGIO 
a PRUNARO 

 

Dopo il Rosario delle 20,  
Esposizione Eucaristica e adorazione  

SABATO 2 GIUGNO 
a VEDRANA ore 12.30 

Circolo ANSPI 
PRANZO DELLA SOLIDARIETA’ A FAVORE DELL’ANT 

Prenotazioni entro il 29 maggio 
Elsa 345 1622378 

Elmo 335 5836840 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2018/5/20/pentecoste.html
http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat309-472.PDF
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19710815_divina-consortium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/events/event.dir.html/content/vaticanevents/it/2018/5/20/pentecoste.html
http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat309-472.PDF
http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_constitutions/documents/hf_p-vi_apc_19710815_divina-consortium.html

