
Sabato 30 marzo 
 

 

Ore 18 Messa prefestiva a CENTO 
Defunti Vincenzo, Adelaide,  
Emilio e Ginetta 
 

Domenica 31 marzo 
IV domenica di Quaresima 
IV settimana del Salterio 
 

 

 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Defunti Politano Giovanni e Leoni Maria 
Defunti famiglia Bersani 
 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
Defunta Mengoli Elia 

Lunedì 1 aprile 
 

 
 

Martedì 2 aprile 
 

 

Ore 8.30 Messa con Lodi a CENTO 
 

Mercoledì 3 aprile 
 

 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 

Giovedì 4 aprile 
 

 

Ore 18.30  Messa con Vespri a PRUNARO 
 

Venerdì 5 aprile 
 
 

 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 
Defunta Piazzi Francesca 
 

Ore 18 Via Crucis a VEDRANA 
 

Ore 20 confessioni a VEDRANA 
Ore 20.30 Stazione Quaresimale a VEDRANA 
 

Sabato 6 aprile 
 

 

Ore 18 Messa prefestiva a CENTO 

Domenica 7 aprile 
V domenica di Quaresima 
V settimana del Salterio 
 

 

 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Defunti Mario e Maria Neri 
Defunti famiglia Passatempi  
 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
Defunti Romagnoli Armando e Alderina 
Defunti Petrizzo Michele e Anna 
Defunti Martucci Giovanni e Pasqualina 

CHIESA APERTA A CENTO 
Si cercano alcuni volontari di Cento dispo-

nibili ad assicurare  
l’apertura e la chiusura della Chiesa 

 

Mattina dalle 9 alle 12 
Pomeriggio dalle 15 alle 18 

Chi fosse disponibile può contattare di-
rettamente don Gabriele per gli accordi 

LETTORI A CENTO 
 

Chi fosse disponibile a leggere in Chiesa durante le 
celebrazioni può comunicare la propria disponibilità 

a Vincenzo Scocchia (347 750 7138) 
Si vorrebbe realizzare il “Calendario dei lettori” in 
modo da poter variare le presenze e rendere sem-

pre migliore questo servizio. 

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

Domenica 31 marzo 2019 
IV domenica di Quares ima  n° 13 - 19 

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

Dal libro di Giosuè 
In quei giorni, il Signore disse a Giosuè: «Oggi ho allontanato da voi l’infamia dell’Egitto».  
Gli Israeliti rimasero accampati a Gàlgala e celebrarono la Pasqua al quattordici del mese, alla sera, nelle steppe di 
Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, àzzimi e frumento abbrustolito in quello stesso 
giorno. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli Israeliti non 
ebbero più manna; quell’anno mangiarono i frutti della terra di Canaan. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Gustate e vedete com’è buono il Signore.  
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove. Tutto 
questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconcilia-
zione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi 
la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che 
esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio 
lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Parola di Dio  
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano 
dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due 
figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro 
le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sper-
però il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande 
carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regio-
ne, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; 
ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io 
qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono 
più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il 
figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma 
il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i san-
dali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei 
servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazza-
re il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a 
supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, 
e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha 
divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei 
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto 
ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”». 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

Via Passo Pecore, 25 -  Cento  
Telefono 051 6929075   
parrocchiacento@gmail.com 



CATECHESI DI PAPA FRANCESCO 
  Mercoledì 27 marzo 2019 

 
Catechesi sul “Padre nostro”: 11. Dacci il nostro pane quotidiano 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Passiamo oggi ad analizzare la seconda parte del “Padre nostro”, quella in cui presentiamo a Dio le nostre 
necessità. Questa seconda parte comincia con una parola che profuma di quotidiano: il pane. 
La preghiera di Gesù parte da una domanda impellente, che molto somiglia all’implorazione di un mendican-
te: “Dacci il pane quotidiano!”. Questa preghiera proviene da un’evidenza che spesso dimentichiamo, vale a 
dire che non siamo creature autosufficienti, e che tutti i giorni abbiamo bisogno di nutrirci. 
Le Scritture ci mostrano che per tanta gente l’incontro con Gesù si è realizzato a partire da una domanda. 
Gesù non chiede invocazioni raffinate, anzi, tutta l’esistenza umana, con i suoi problemi più concreti e quoti-
diani, può diventare preghiera. Nei Vangeli troviamo una moltitudine di mendicanti che supplicano liberazio-
ne e salvezza. Chi domanda il pane, chi la guarigione; alcuni la purificazione, altri la vista; o che una persona 
cara possa rivivere... Gesù non passa mai indifferente accanto a queste richieste e a questi dolori. 
Dunque, Gesù ci insegna a chiedere al Padre il pane quotidiano. E ci insegna a farlo uniti a tanti uomini e don-
ne per i quali questa preghiera è un grido – spesso tenuto dentro – che accompagna l’ansia di ogni giorno. 
Quante madri e quanti padri, ancora oggi, vanno a dormire col tormento di non avere l’indomani pane a suffi-
cienza per i propri figli! Immaginiamo questa preghiera recitata non nella sicurezza di un comodo apparta-
mento, ma nella precarietà di una stanza in cui ci si adatta, dove manca il necessario per vivere. Le parole di 
Gesù assumono una forza nuova. L’orazione cristiana comincia da questo livello. Non è un esercizio per asceti; 
parte dalla realtà, dal cuore e dalla carne di persone che vivono nel bisogno, o che condividono la condizione 
di chi non ha il necessario per vivere. Nemmeno i più alti mistici cristiani possono prescindere dalla semplicità 
di questa domanda. “Padre, fa’ che per noi e per tutti, oggi ci sia il pane necessario”. E “pane” sta anche per 
acqua, medicine, casa, lavoro… Chiedere il necessario per vivere. 
Il pane che il cristiano chiede nella preghiera non è il “mio” ma è il “nostro” pane. Così vuole Gesù. Ci insegna 
a chiederlo non solo per sé stessi, ma per l’intera fraternità del mondo. Se non si prega in questo modo, il 
“Padre nostro” cessa di essere una orazione cristiana. Se Dio è nostro Padre, come possiamo presentarci a Lui 
senza prenderci per mano? Tutti noi. E se il pane che Lui ci dà ce lo rubiamo tra di noi, come possiamo dirci 
suoi figli? Questa preghiera contiene un atteggiamento di empatia, un atteggiamento di solidarietà. Nella mia 
fame sento la fame delle moltitudini, e allora pregherò Dio finché la loro richiesta non sarà esaudita. Così 
Gesù educa la sua comunità, la sua Chiesa, a portare a Dio le necessità di tutti: “Siamo tutti tuoi figli, o Padre, 
abbi pietà di noi!”. E adesso ci farà bene fermarci un po’ e pensare ai bambini affamati. Pensiamo ai bambini 
che sono in Paesi in guerra: i bambini affamati dello Yemen, i bambini affamati nella Siria, i bambini affamati 
in tanti Paesi dove non c’è il pane, nel Sud Sudan. Pesiamo a questi bambini e pensando a loro diciamo insie-
me, a voce alta, la preghiera: “Padre, dacci oggi il pane quotidiano”. Il pane che chiediamo al Signore nella 
preghiera è quello stesso che un giorno ci accuserà. Ci rimprovererà la poca abitudine a spezzarlo con chi ci è 
vicino, la poca abitudine a condividerlo. Era un pane regalato per l’umanità, e invece è stato mangiato solo da 
qualcuno: l’amore non può sopportare questo. Il nostro amore non può sopportarlo; e neppure l’amore di Dio 
può sopportare questo egoismo di non condividere il pane. Una volta c’era una grande folla davanti a Gesù; 
era gente che aveva fame. Gesù domandò se qualcuno avesse qualcosa, e si trovò solo un bambino disposto a 
condividere la sua provvista: cinque pani e due pesci. Gesù moltiplicò quel gesto generoso (cfr Gv 6,9). Quel 
bambino aveva capito la lezione del “Padre nostro”: che il cibo non è proprietà privata – mettiamoci questo in 
testa: il cibo non è proprietà privata -, ma provvidenza da condi-
videre, con la grazia di Dio. Il vero miracolo compiuto da Gesù 
quel giorno non è tanto la moltiplicazione – che è vero -, ma la 
condivisione: date quello che avete e io farò il miracolo. Egli stes-
so, moltiplicando quel pane offerto, ha anticipato l’offerta di Sé 
nel Pane eucaristico. Infatti, solo l’Eucaristia è in grado di saziare 
la fame di infinito e il desiderio di Dio che anima ogni uomo, an-
che nella ricerca del pane quotidiano.  
  

BENEDIZIONI PASQUALI 

Lunedì 1 aprile 

Via Canaletta 

Martedì 2 aprile 

Via Roma 4 - 8; Via Olivetti; Via Massara-

pi; Via Carlina; Via Prunaro 

SABATO 30 e 31 DOMENICA MARZO 
 

 

Raccolta di generi alimentari non deperibili per il 
progetto NUTRI LA CULTURA 

MERCOLEDI’ 3 APRILE 
Ore 20.30 a PRUNARO 

 

Rosario e adorazione Eucaristica 

MERCOLEDI’ 3 APRILE 
Ore 21 a VEDRANA 

 

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI ANSPI 

GIOVEDI’ 4 APRILE 
 

Ore 20.45 a PRUNARO 
 

Incontro formativo per tutti gli animatori di Estate 
Ragazzi di Vedrana e Prunaro 

VENERDI’ 5 APRILE 
 

Ore 20.00 Confessioni a VEDRANA 
Ore 20.30 Stazione Quaresimale a VEDRANA 

 

Recita dei misteri dolorosi del Rosario con  
meditazioni bibliche 

UOVA DI PASQUA 
A CENTO, PRUNARO E VEDRANA 

 

Sono disponibili le  
uova di Pasqua: il ricavato della vendita andrà a 

sostegno delle opere parrocchiali di 
ciascuna comunità 

 VENDITA DI TORTELLINI A PRUNARO 
 

DOMENICA 7 APRILE 
 

Prenotazioni Valeria Bonora 348 5727103 

PRANZO DELLA DOMENICA DELLE PALME 
14 APRILE ore 12.30 

c/o Circolo ANSPI di PRUNARO 
 

Prenotazioni entro il 9 aprile  
349 514 57 82; 338 108 19 40 

ORARI DEL TRIDUO PASQUALE 
VEDRANA CENTO PRUNARO 
 

Domenica 14 aprile - Domenica delle Palme a PRUNARO 
Ore 10 benedizione dell’ulivo nel piazzale del cimitero di Prunaro 
Processione e, a seguire, Messa 
 

Giovedi’ 18 APRILE - Giovedì Santo  
Ore 20.30 Messa in Coena Domini a VEDRANA 
Al termine della celebrazione adorazione Eucaristica, fino alle 24 
 

Venerdì 19 APRILE - Venerdì Santo  
Ore 8.30 Celebrazione dell’Ufficio delle Letture a Vedrana 
Ore 15 Celebrazione dell’Ora Nona, nella morte del Signore a Vedrana 
Ore 20  Via Crucis attraverso le strade di VEDRANA verso la Chiesa par-
rocchiale 
Ore 20.45 (circa) Celebrazione della Passione del Signore a VEDRANA  
 

Sabato 20 APRILE - Sabato Santo 
Ore 8.30 Celebrazione dell’Ufficio delle Letture a Vedrana 
Ore 10 benedizione delle uova a VEDRANA  
Ore 10.45 benedizione delle uova a CENTO 
Ore 11.30 benedizione delle uova a PRUNARO 
Ore 22 Veglia pasquale a CENTO 
 

Domenica 21 aprile - Pasqua di Risurrezione  
ore 10.30 Messa a PRUNARO 
 

Lunedì 22 aprile - Lunedì dell’Angelo 
ore 10.30 Messa a VEDRANA e celebrazione dei battesimo  

Confessioni 
 

Lunedì 15 aprile 
16 - 18.30 a Cento 
 

Martedì 16 aprile 
16 - 18.30 a Prunaro 
 

Mercoledì 17 aprile 
16 - 18.30 a Vedrana  
20.30 in San Lorenzo 
 

Venerdì 19 aprile 
15.30 - 18 a Vedrana  

Avremo l’occasione di condivide-
re alcuni momenti del Triduo con 
alcuni gruppi Scout ospiti della  
CMV 


