
Domenica 28 ottobre 

 
XXX domenica del T.O. 
II Settimana del Salterio 

 

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

25° anniversario di matrimonio  
Giovanni e Roberta Vai 
 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA  
 

Defunti famiglie Fabbri - Giorgi 
Defunto Piazzi Gianfranco 
Defunta Antonietta 
 

lunedì 29 ottobre 
 

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

Martedì 30 ottobre 
 

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

Mercoledì 31 ottobre 
 
 

 
Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 

Giovedì 1 novembre 
 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
 
Ore 11.15 Messa a Vedrana 
 

Venerdì 2 novembre 
 

Ore 11 Messa al cimitero di VEDRANA 
 
Ore 15 Messa al cimitero di PRUNARO 
 

Sabato 3 novembre 
 

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

Domenica 4 novembre 
 
XXXI domenica del T.O. 
III Settimana del Salterio 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Defunti Augusto ed Ida Carati 
Defunte sorelle Parma 
 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA  
 

Defunti Mimmi Giuseppe ed Ida 
Defunta Francesca Piazzi 
 

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

Domenica 28 ottobre 2018 
XXX domenica de l Tempo Ordinar io  

n° 43 - 18 

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

Dal libro del profeta Geremìa 
Così dice il Signore: «Innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni, 
fate udire la vostra lode e dite: “Il Signore ha salvato il suo popolo, il resto d’Israele”.  
Ecco, li riconduco dalla terra del settentrione e li raduno dalle estremità della terra; fra loro sono il 
cieco e lo zoppo, la donna incinta e la partoriente: ritorneranno qui in gran folla. 
Erano partiti nel pianto, io li riporterò tra le consolazioni; li ricondurrò a fiumi ricchi d’acqua 
per una strada dritta in cui non inciamperanno, perché io sono un padre per Israele, Èfraim è il mio 
primogenito». 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Grandi cose ha fatto il Signore per noi.  
 

Dalla lettera agli Ebrei 
Ogni sommo sacerdote è scelto fra gli uomini e per gli uomini viene costituito tale nelle cose che 
riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati.  
Egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore, essen-
do anche lui rivestito di debolezza. A causa di questa egli deve offrire sacrifici per i peccati anche 
per se stesso, come fa per il popolo. 
Nessuno attribuisce a se stesso questo onore, se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello 
stesso modo Cristo non attribuì a se stesso la gloria di sommo sacerdote, ma colui che gli disse: 
«Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato», gliela conferì come è detto in un altro passo: 
«Tu sei sacerdote per sempre, secondo l’ordine di Melchìsedek».  
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di 
Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Naza-
reno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».  
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi 
pietà di me!».  
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti chia-
ma!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.  
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io 
veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo segui-
va lungo la strada. 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 
 



PAPA FRANCESCO 
UDIENZA GENERALE 

Piazza San Pietro 
Mercoledì, 24 ottobre 2018 

 
Catechesi sui Comandamenti, 11/A: Non commettere adulterio 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nel nostro itinerario di catechesi sui Comandamenti arriviamo oggi alla Sesta Parola, che riguarda la dimensio-
ne affettiva e sessuale, e recita: «Non commettere adulterio». 
Il richiamo immediato è alla fedeltà, e in effetti nessun rapporto umano è autentico senza fedeltà e lealtà. 
Non si può amare solo finché “conviene”; l’amore si manifesta proprio oltre la soglia del proprio tornaconto, 
quando si dona tutto senza riserve. Come afferma il Catechismo: «L’amore vuole essere definitivo. Non può 
essere “fino a nuovo ordine”» (n. 1646). La fedeltà è la caratteristica della relazione umana libera, matura, 
responsabile. Anche un amico si dimostra autentico perché resta tale in qualunque evenienza, altrimenti non 
è un amico. Cristo rivela l’amore autentico, Lui che vive dell’amore sconfinato del Padre, e in forza di questo è 
l’Amico fedele che ci accoglie anche quando sbagliamo e vuole sempre il nostro bene, anche quando non lo 
meritiamo. 
L’essere umano ha bisogno di essere amato senza condizioni, e chi non riceve questa accoglienza porta in sé 
una certa incompletezza, spesso senza saperlo. Il cuore umano cerca di riempire questo vuoto con dei surro-
gati, accettando compromessi e mediocrità che dell’amore hanno solo un vago sapore. Il rischio è quello di 
chiamare “amore” delle relazioni acerbe e immature, con l’illusione di trovare luce di vita in qualcosa che, nel 
migliore dei casi, ne è solo un riflesso. 
Così avviene di sopravvalutare per esempio l’attrazione fisica, che in sé è un dono di Dio ma è finalizzata a 
preparare la strada a un rapporto autentico e fedele con la persona. Come diceva San Giovanni Paolo II, l’es-
sere umano «è chiamato alla piena e matura spontaneità dei rapporti», che «è il graduale frutto del discerni-
mento degli impulsi del proprio cuore». È qualcosa che si conquista, dal momento che ogni essere umano 
«deve con perseveranza e coerenza imparare che cosa è il significato del corpo» (cfrCatechesi, 12 novembre 
1980). La chiamata alla vita coniugale richiede, pertanto, un accurato discernimento sulla qualità del rapporto 
e un tempo di fidanzamento per verificarla. Per accedere al Sacramento del matrimonio, i fidanzati devono 
maturare la certezza che nel loro legame c’è la mano di Dio, che li precede e li accompagna, e permetterà loro 
di dire: «Con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre». Non possono promettersi fedeltà «nella 
gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia», e di amarsi e onorarsi tutti i giorni della loro vita, solo sulla 
base della buona volontà o della speranza che “la cosa funzioni”. Hanno bisogno di basarsi sul terreno solido 
dell’Amore fedele di Dio. E per questo, prima di ricevere il Sacramento del Matrimonio, ci vuole un’accurata 
preparazione, direi un catecumenato, perché si gioca tutta la vita nell’amore, e con l’amore non si scherza. 
Non si può definire “preparazione al matrimonio” tre o quattro conferenze date in parrocchia; no, questa non 
è preparazione: questa è finta preparazione. E la responsabilità di chi fa questo cade su di lui: sul parroco, sul 
vescovo che permette queste cose. La preparazione deve essere matura e ci vuole tempo. Non è un atto for-
male: è un Sacramento. Ma si deve preparare con un vero catecumenato. 
La fedeltà infatti è un modo di essere, uno stile di vita. Si lavora con lealtà, si parla con sincerità, si resta fedeli 
alla verità nei propri pensieri, nelle proprie azioni. Una vita intessuta di fedeltà si esprime in tutte le dimensio-
ni e porta ad essere uomini e donne fedeli e affidabili in ogni circostanza. 
Ma per arrivare ad una vita così bella non basta la nostra natura umana, occorre che la fedeltà di Dio entri 
nella nostra esistenza, ci contagi. Questa Sesta Parola ci chiama a rivolgere lo sguardo a Cristo, che con la sua 
fedeltà può togliere da noi un cuore adultero e donarci un cuore fedele. In Lui, e solo in Lui, c’è l’amore senza 
riserve e ripensamenti, la donazione completa senza parentesi e la tenacia dell’accoglienza fino in fondo. 
Dalla sua morte e risurrezione deriva la nostra fedeltà, dal suo amore incondizionato deriva la costanza nei 
rapporti. Dalla comunione con Lui, con il Padre e con lo Spirito Santo deriva la comunione fra di noi e il saper 
vivere nella fedeltà i nostri legami. 
 

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 universitari 
stranieri fuori sede di Bologna 

DOMENICA 28 OTTOBRE 
 

Ore 15  a VEDRANA 
 

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

LUNEDI’ 29 OTTOBRE 
CORSO SUL VANGELO DI MARCO 

 

Ore 20.45 a Medicina 
Scegliere di amare: “Lo amò e gli disse …” 

Relatore: Paolo Curtaz 
 

MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE 
a PRUNARO 

 

Ore 20 Rosario e a seguire 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

… un modo bello e sano per prepararsi  
alla Festa di Ognissanti! 

VISITA AL CIMITERO  
In questi giorni visitiamo i cimiteri nei quali riposano i nostri cari fratelli e sorelle defunti:  

la visita al cimitero esprime la fede nella Vita Eterna. 
È bene vivere questo momento con senso di religiosità e di preghiera: è opportuno quindi non tra-
sformare il cimitero in un luogo di chiacchiere e di distrazioni … è segno di rispetto e di delicatezza 

nei confronti di chi vive il lutto nel dolore. 
Diamo tutti il buon esempio! 

Ricordiamo che l’esempio degli adulti e degli anziani vale molto di più di lunghe prediche fatte ai 
bambini e ai giovani. 

VENERDI’ 2 NOVEMBRE 
COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI 

MESSA AL CIMITERO 
 

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

 

SABATO 3 NOVEMBRE 
 

Incontro gruppo Medie 
15.30 - 18 a San Lorenzo  

 

Per informazioni Roberta 347 741 3302 

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 

http://www.vatican.va/archive/ccc_it/ccc-it_index_it.html
http://www.vatican.va/archive/ccc_it/documents/2663cat309-472.PDF
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/audiences/1980/documents/hf_jp-ii_aud_19801112.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/audiences/1980/documents/hf_jp-ii_aud_19801112.html

