
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 
Defunta Tozzola Leonilda 
 

lunedì 22 ottobre 
 

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

Martedì 23 ottobre 
 

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

Mercoledì 24 ottobre 
 
 

 
Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 

Giovedì 25 ottobre 
 

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

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
 

Venerdì 26 ottobre 
 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 

Sabato 27 ottobre 
 

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

Domenica 28 ottobre 

 
XXX domenica del T.O. 
II Settimana del Salterio 

 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Defunto Politano Giovanni 
Defunti Longhi - Larsen 
Defunti Ivano e Maria Antonietta 
 

25° anniversario di matrimonio  
Giovanni e Roberta Vai 
 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA  
 

Defunti famiglie Piazzi - Giorgi 
Defunto Piazzi Gianfranco 
 

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

Domenica 21 ottobre 2018 
XXIX domenica del  Tempo Ordinar io  

n° 42 - 18 

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

 
Dal libro del profeta Isaìa 
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. 
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, 
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. 
Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; 
il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità. 
Parola di Dio—Rendiamo grazie a Dio 
 
Ripetiamo assieme: Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo 
 
Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, 
manteniamo ferma la professione della fede.  
Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è 
stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato.  
Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da 
essere aiutati al momento opportuno. 
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio 
 
+ Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo 
che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?». Gli 
risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: 
«Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui 
io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo ber-
rete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla 
mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e 
disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i 
loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e 
chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi 
servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». 
Parola del Signore. 



DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2018 
Insieme ai giovani, portiamo il Vangelo a tutti 

 

Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere 
sulla missione che Gesù ci ha affidato. Rivol-
gendomi a voi intendo includere tutti i cri-
stiani, che vivono nella Chiesa l’avventura 
della loro esistenza come figli di Dio.La fede 
cristiana resta sempre giovane quando si 
apre alla missione che Cristo ci consegna. 
«La missione rinvigorisce la fede», scriveva 
san Giovanni Paolo II. 
 

Ogni uomo e donna è una missione, e que-
sta è la ragione per cui si trova a vivere sulla terra. Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il 
nostro cuore, soprattutto quando è giovane in età, sente come forze interiori dell’amore che promettono 
futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani sente quanto la vita irrompa e attrag-
ga. Vivere con gioia la propria responsabilità per il mondo è una grande sfida.Ognuno di noi è chiamato a 
riflettere su questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e per questo mi trovo in questo mon-
do» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 273). La Chiesa, annunciando ciò che ha gratuitamente ricevuto 
(cfr Mt 10,8; At 3,6), può condividere con voi giovani la via e la verità che conducono al senso del vivere su 
questa terra. Gesù Cristo, morto e risorto per noi, si offre alla nostra libertà e la provoca a cercare, scoprire e 
annunciare questo senso vero e pieno. Cari giovani, non abbiate paura di Cristo e della sua Chiesa! In essi si 
trova il tesoro che riempie di gioia la vita. 
Anche voi, giovani, per il Battesimo siete membra vive della Chiesa, e insieme abbiamo la missione di portare 

il Vangelo a tutti. Nella convivenza delle diverse età della vita, la mis-
sione della Chiesa costruisce ponti inter-generazionali, nei quali la fede 
in Dio e l’amore per il prossimo costituiscono fattori di unione profon-
da. 
Questa trasmissione della fede, cuore della missione della Chiesa, 
avviene dunque per il “contagio” dell’amore, dove la gioia e l’entusia-
smo esprimono il ritrovato senso e la pienezza della vita. La propaga-
zione della fede per attrazione esige cuori aperti, dilatati dall’amo-
re. Ambienti umani, culturali e religiosi ancora estranei al Vangelo di 
Gesù e alla presenza sacramentale della Chiesa rappresentano le 
estreme periferie, gli “estremi confini della terra”, verso cui, fin dalla 
Pasqua di Gesù, i suoi discepoli missionari sono inviati, nella certezza 
di avere il loro Signore sempre con sé (cfr Mt 28,20; At 1,8). In questo 
consiste ciò che chiamiamo missio ad gentes.  La periferia più desolata 
dell’umanità bisognosa di Cristo è l’indifferenza verso la fede. 
 Tanti giovani trovano, nel volontariato missionario, una forma per 
servire i “più piccoli” (cfr Mt 25,40), promuovendo la dignità umana e 
testimoniando la gioia di amare e di essere cristiani. Queste esperien-
ze ecclesiali fanno sì che la formazione di ognuno non sia soltanto 
preparazione per il proprio successo professionale, ma sviluppi e curi 
un dono del Signore per meglio servire gli altri.  
Mi piace ripetere l’esortazione che ho rivolto ai giovani cileni: «Non 
pensare mai che non hai niente da dare o che non hai bisogno di nes-
suno. Molta gente ha bisogno di te, pensaci. Ognuno di voi pensi nel 
suo cuore: molta gente ha bisogno di me» .  

Em nome do Pai  
em nome do Filho 
em nome do Espiritu Santo estamos 
aqui (2 volte) 
 
Para louvar e agradecer, 
bendizer e adorar, 
estamos aqui Senhor ao teu dispor. 
 
Para louvar e agradecer, 
bendizer e adorar, 
Te aclamar, Deus Trino de Amor. 
 
TRADUZIONE 
 

Nel nome del Padre  
nel nome del Figlio 
nel nome dello Spirito Santo siamo 
qui. 
 

Per lodare, ringraziare,  
benedire e adorare  
siamo qui Signore a tua disposizione. 
Per lodare, ringraziare, 
 benedire e adorare,  
proclamare il Dio Trino di Amore.  

A IVANGELI YA FAMBA  
 

A Ivangeli ya famba (3v) 
ya matikweni inkwawu      (2V) 
 

Hita fambisa Ivangeli (3v) 
ya matikweni inkwawu 
 

A Ivangeli ya famba (3v) 
ya matikweni inkwawu 

 
 

Il Vangelo si espande 
fino ai confini della terra. 
 

Porta il Vangelo 
fino ai confini della terra 
 

Il Vangelo si espande 
fino ai confini della terra. 

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! 

DORMITORIO 
 

Le nostre comunità continuano il servizio al dormitorio: 
prepariamo, un giorno alla settimana, 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 

MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE 
CORSO SUL VANGELO DI MARCO 

 

Ore 20.45 a Pieve di Budrio 
Perché avete paura? 

Relatore: prof. Maurizio Marcheselli 

DOMENICA 28 OTTOBRE 
 

A PRUNARO E A VEDRANA 
 

Raccolta di generi alimentari non deperibili 
per il progetto “Nutri la cultura” 

Sosteniamo ed aiutiamo gli studenti universi-
tari stranieri fuori sede di Bologna 

 

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 

DOMENICA 28 OTTOBRE 
 

Ore 15  a VEDRANA 
 

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

direttivo 

SABATO 27 OTTOBRE 
 

Ore 16 a San Lorenzo  
 

Incontro del gruppo medie  
Per informazioni contattare  

Roberta 347 741 3302 

DOMENICA 28 OTTOBRE 
… DOMENICA PROSSIMA ... 

 

RITORNA L’ORA SOLARE  
SI METTONO INDIETRO LE LANCETTE DI UN’ORA  

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_piacere_spirituale_di_essere_popolo

