
Domenica 7 ottobre 
 

XXVII domenica del T.O. 
III Settimana del Salterio 

 
 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Defunti Mario e Maria Neri  
Defunti Ferruccio e Giustina Targa 
 
Ore 11.15 Messa a VEDRANA  
Defunti Giorgio, Nerina, Novella e Anna 
 

lunedì 8 ottobre 
 

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

Martedì 9 ottobre 
 

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

Mercoledì 10 ottobre 
 

 
Ore 15 Messa alla Nuova Oasi a VEDRANA 
 

Giovedì 11 ottobre 
 

Ore 8 Messa con LODI a Casa Madre (CMV) a VEDRANA 
 
Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
Defunti Giovanni, Liliana e Giancarlo 
 

Venerdì 12 ottobre 
 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 
 

Sabato 13 ottobre 
 

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

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 
 

 

2 NOVEMBRE 
MESSA AL CIMITERO 

 

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

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

Domenica 7 ottobre 2018 
XXVII domenica de l Tempo Ordinar io  

n° 40 - 18 

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

 

Dal libro della Gènesi 
 

Il Signore Dio disse: «Non è bene che l’uomo sia solo: voglio fargli un aiuto che gli corrisponda».  
Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse 
all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse chiamato ognuno degli 
esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. Così l’uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli 
del cielo e a tutti gli animali selvatici, ma per l’uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse.  
Allora il Signore Dio fece scendere un torpore sull’uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e ri-
chiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta all’uomo, una donna e la 
condusse all’uomo. Allora l’uomo disse: «Questa volta è osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. 
La si chiamerà donna, perché dall’uomo è stata tolta». Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie, e i due saranno un’unica carne. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio  
 

Ripetiamo assieme: Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita.  
 

Dalla lettera agli Ebrei 
 

Fratelli, quel Gesù, che fu fatto di poco inferiore agli angeli, lo vediamo coronato di gloria e di onore a causa 
della morte che ha sofferto, perché per la grazia di Dio egli provasse la morte a vantaggio di tutti. 
Conveniva infatti che Dio – per il quale e mediante il quale esistono tutte le cose, lui che conduce molti figli 
alla gloria – rendesse perfetto per mezzo delle sofferenze il capo che guida alla salvezza.  
Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine; per questo non 
si vergogna di chiamarli fratelli. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 
 

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un 
marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha 
permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla».  
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma. Ma dall’inizio della crea-
zione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua mo-
glie e i due diventeranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo non divi-
da quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse 
loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il 
marito, ne sposa un altro, commette adulterio». 
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, 
s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti 
appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, 
non entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.  
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 
 
 
 



INIZIO DEL CATECHISMO 
II - V elementare 

PRUNARO - VEDRANA 
 

DOMENICA 7 OTTOBRE  
Riprende il catechismo con il seguente orario 

 

Ore 9.30 a Prunaro Messa 
Ore 10.15 catechismo (fino alle 11.15) 

 

Ore 10 a Vedrana catechismo 
A seguire, Messa (ore 11.15) 

 

Si accettano le iscrizioni al  
catechismo fino al 28 ottobre 

DOMENICA 7 OTTOBRE  
A PRUNARO 

 

VENDITA DI TORTE 

 

DALLA LETTERA PASTORALE DI MONS. ZUPPI 
“CIASCUNO LI UDIVA PARLARE NELLA PROPRIA LINGUA”  

TUTTI PIU’ MISSIONARI 
 

 

Le assemblee zonali 
 

25. Il cammino sinodale della nostra Chiesa avrà un momento importante, che avvierà le tre tappe previste 
anche questo anno per scandire un cammino che sia particolare e generale, nella assemblea zonale che si 
terrà all'inizio dell'anno pastorale, in una data che il Moderatore, con gli altri soggetti e operatori pastorali, 
riterranno migliore. 
26. L'assemblea di zona è la prima occasione dove ci incontreremo e inizieremo a confrontarci assieme. Quan-
ti sono più avanti in questo cammino, vivendo esperienze che durano già da anni, cercheranno ancora di più 
di crescere nella comunione per raggiungere tante periferie umane; altri si interrogheranno su quali sono le 
sfide pastorali nel loro territorio per affrontare assieme le domande e condividere il cammino. Vogliamo così 
continuare a vivere quella "conversione missionaria e pastorale" avviata già da alcuni anni nella Diocesi di 
Bologna con il progetto della pastorale integrata, in continuità con lo sguardo compassionevole verso la folla 
ripropostoci dal Congresso Eucaristico Diocesano e con l'entusiasmo suscitato in noi dalla comprensione delle 
Scritture, ravvivato nell'anno della Parola. 

LUNEDI’ 8 OTTOBRE 
Ore 20.45 a Pieve di Budrio 

 

STO ALLA PORTA E BUSSO 
Cercare Gesù nel Vangelo di Marco 

 
Relatore prof. Ermenegildo Manicardi 

Rettore dell’Almo Collegio Capranica Roma 
 

 

DORMITORIO 
 

Le nostre comunità continuano il servizio al dormito-
rio: 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 

 

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 

ROSARIO E ADORAZIONE EUCARISTICA  
PRUNARO 

 

 MERCOLEDI’ 10 OTTOBRE 
Ore 20 Rosario 

a seguire Adorazione Eucaristica 
si conclude con la Compieta  

SABATO 20 OTTOBRE 
Ore 15.00 a Pieve di Budrio 

 

Inizio degli incontri del gruppo Medie  
Per informazioni contattare  

Livia (347 014 4738) 


