
Domenica 14 ottobre 
 

XXVIII domenica del T.O. 
IV Settimana del Salterio 

 
 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
BATTESIMO DI COPPOLA SOFIA E RIZZOLI EMMA 
 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA  
Defunti fam. Rimondini Loredana 
Defunto Celestino Antonio 
Defunto Stefano Facchini 
 

lunedì 15 ottobre 
Santa Teresa di Gesù 

Ore 7.30 Lodi e Ufficio a Casa Madre (CMV) a VEDRANA 
 
Ore 19 Messa a Casa Madre (CMV) a VEDRANA 
 

Martedì 16 ottobre 
 

Ore 7.30 Lodi e Ufficio a Casa Madre (CMV) a VEDRANA 
 
Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
 

Mercoledì 17 ottobre 
Sant’Ignazio d’Antiochia 

 
Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 

Giovedì 18 ottobre 
San Luca Evangelista 

Ore 8 Messa con LODI a Casa Madre (CMV) a VEDRANA 
 
Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
 
 

Venerdì 19 ottobre 
 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 

Sabato 20 ottobre 
 

Ore 7.30 Lodi e Ufficio a Casa Madre (CMV) a VEDRANA 

Domenica 21 ottobre 
 

XIX domenica del T.O. 
I Settimana del Salterio 

 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
 

Defunto Trestini Antonio 
Defunti famiglia Bersani 
 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA  
 

50° anniversario di matrimonio 
Villani Angelo e Maria Rosa 
 

Defunto Ferrigno Filippo 
Defunta Ferrilli Domenica 
Defunti Arnoldo e Sara 
 

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

Domenica 14 ottobre 2018 
XXVIII domenica del Tempo Ordinar io  

n° 41 - 18 

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

 

Dal libro della Sapienza 
Pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza. 
La preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a una 
gemma inestimabile, perché tutto l’oro al suo confronto è come un po’ di sabbia e come fango sarà valutato 
di fronte a lei l’argento. 
L’ho amata più della salute e della bellezza, ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore 
che viene da lei non tramonta. 
Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni; nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Saziaci, Signore, con il tuo amore: gioiremo per sempre.  
 

Dalla lettera agli Ebrei 
La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; essa penetra fino al punto di 
divisione dell’anima e dello spirito, fino alle giunture e alle midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del 
cuore.  
Non vi è creatura che possa nascondersi davanti a Dio, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi di colui al quale 
noi dobbiamo rendere conto. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
+ Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti 
a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: 
«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non uccidere, 
non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua ma-
dre”».  
Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo 
sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai 
un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato; 
possedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ric-
chezze, entrare nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse loro: 
«Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che 
un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma 
Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità 
io vi dico: non c’è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa 
mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e 
sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà». 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 



CONFESSIONI 
 

Se qualcuno desidera celebrare il  
SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE  
può prendere direttamente contatto  

con don Gabriele 
 

DOMENICA 14 OTTOBRE 
a Vedrana - dalle 9.30 alle 11 

Padre Roberto (CMV)  
è disponibile per le confessioni 

LETTURA DEL VANGELO DELLA DOMENICA 
PRUNARO 

 

 MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE 
 

Ore 20 Recita del Rosaro 
 

 a seguire, 
Lettura e commento del Vangelo  

di domenica prossima 

DORMITORIO 
 

Le nostre comunità continuano il servizio al 
dormitorio: prepariamo, un giorno alla settima-
na, a Prunaro la cena da portare al dormitorio in 

via Pallavicini. 
Si può collaborare anche “da casa” preparando 

il sugo per la minestra … 
Per maggiori info Federica 333 202 8352 

SABATO 20 OTTOBRE 
 

Ore 15.00 a Pieve di Budrio 
 

Inizio degli incontri del gruppo Medie  
per informazioni contattare  

Livia (347 014 4738) 

DOMENICA 28 OTTOBRE 
 

Ore 15  a VEDRANA 
 

Convocazione di tutti i soci del circolo ANSPI  
di Vedrana ed elezione del nuovo consiglio direttivo 

 

VENERDI’ 2 NOVEMBRE 
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

MESSA AL CIMITERO 
 

Ore 11 Messa al cimitero di Vedrana 
Ore 15 Messa al cimitero di Prunaro 

 

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE 
OTTAVARIO DEI MORTI 

 

Ore 20.30 a VEDRANA 
 Messa in suffragio di tutti i defunti delle parrocchie 

di Vedrana e di Prunaro dell’anno 2018 

MARTEDI’ 23 OTTOBRE 
 

Ore 21 a VEDRANA 
 

Riunione di verifica e bilancio dell’ultima edizione 
della festa di San Luigi 

Tutti i collaboratori sono invitati! 

MARTEDI’ 23 OTTOBRE 
 a PRUNARO 

Dalle 9.00 alle 12.0 e dalle 15.00 alle 17.00 
Pulizie della chiesa 


