
Sabato 20 luglio 
 

 

Ore 18.30  Messa a CENTO 
 

Domenica 21 luglio 
XVI domenica del T.O 
IV settimana del Salterio 

 
 

 

Ore 10 Messa a VEDRANA 
Defunto Trestini Antonio 

Lunedì 22 luglio 
Santa Maria Maddalena 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 

Martedì 23 luglio 
Santa Brigida 

Ore 8.30 Messa con Lodi a CENTO 

Mercoledì 24 luglio 
 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 

Giovedì 25 luglio 
San Giacomo Apostolo 

 

Venerdì 26 luglio 
Santi Gioacchino ed Anna 

 

Sabato 27 luglio 
 

 

Ore 18.30  Messa a CENTO 
Defunto Piacentini Pierluigi  

Domenica 28 luglio 
XVII domenica del T.O 
I settimana del Salterio 

 
 

 

Ore 10 Messa a PRUNARO 
Defunto Trestini Antonio 
Defunti Politano Giovanni e Leoni Maria 
Defunti Bonora Corrado e Adalgisa 

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

Domenica 21 luglio 2019 
XVI domenica del T.O  n° 28 - 19 

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

Dal libro della Gènesi 
In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso 
della tenda nell’ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi 
presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, 
dicendo: «Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo 
servo. Si vada a prendere un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l’albero. Andrò a 
prendere un boccone di pane e ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che 
voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto». Allora Abramo andò in 
fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». 
All’armento corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si 
affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li por-
se loro. Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l’albero, quelli mangiarono. Poi gli disse-
ro: «Dov’è Sara, tua moglie?». Rispose: «È là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno a 
questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un figlio».  
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda.  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi 
Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti 
di Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato mi-
nistro, secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento la parola di Dio, 
il mistero nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio volle far 
conoscere la gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in voi, speranza della 
gloria. È lui infatti che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sa-
pienza, per rendere ogni uomo perfetto in Cristo.  
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, 
lo ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la 
sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non 
t’importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il 
Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è biso-
gno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta».  
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

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



PAPA FRANCESCO 
CATECHESI SULL’INCONTRO DI GESU’ CON MARTA E MARIA 

 
 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Anche in questa domenica continua la lettura del decimo capitolo dell’evangelista Luca. Il brano di 
oggi è quello di Marta e Maria. Chi sono queste due donne? Marta e Maria, sorelle di Lazzaro, sono 
parenti e fedeli discepole del Signore, che abitavano a Betania. San Luca le descrive in questo mo-
do: Maria, ai piedi di Gesù, «ascoltava la sua parola», mentre Marta era impegnata in molti servizi 
(cfr Lc 10, 39-40). Entrambe offrono accoglienza al Signore di passaggio, ma lo fanno in modo di-
verso. Maria si pone ai piedi di Gesù, in ascolto, Marta invece si lascia assorbire dalle cose da pre-
parare, ed è così occupata da rivolgersi a Gesù dicendo: «Signore, non t’importa nulla che mia so-
rella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti» (v. 40). E Gesù le risponde rimpro-
verandola con dolcezza: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una … sola c’è 
bisogno» (v. 41). 
 
Che cosa vuole dire Gesù? Qual è questa cosa sola di cui abbiamo bisogno? Anzitutto è importante 
capire che non si tratta della contrapposizione tra due atteggiamenti: l’ascolto della parola del Si-
gnore, la contemplazione, e il servizio concreto al prossimo. Non sono due atteggiamenti contrap-
posti, ma, al contrario, sono due aspetti entrambi essenziali per la nostra vita cristiana; aspetti che 
non vanno mai separati, ma vissuti in profonda unità e armonia. Ma allora perché Marta riceve il 
rimprovero, anche se fatto con dolcezza? Perché ha ritenuto essenziale solo quello che stava fa-
cendo, era cioè troppo assorbita e preoccupata dalle cose da “fare”. In un cristiano, le opere di 
servizio e di carità non sono mai staccate dalla fonte principale di ogni nostra azione: cioè l’ascolto 
della Parola del Signore, lo stare - come Maria - ai piedi di Gesù, nell’atteggiamento del discepolo. 
E per questo Marta viene rimproverata. 
 
Anche nella nostra vita cristiana preghiera e azione siano sempre profondamente unite. Una pre-
ghiera che non porta all’azione concreta verso il fratello povero, malato, bisognoso di aiuto, il fra-
tello in difficoltà, è una preghiera sterile e incompleta. Ma, allo stesso modo, quando nel servizio 
ecclesiale si è attenti solo al fare, si dà più peso alle cose, alle funzioni, alle strutture, e ci si dimen-
tica della centralità di Cristo, non si riserva tempo per il dialogo con Lui nella preghiera, si rischia di 
servire se stessi e non Dio presente nel fratello bisognoso. San Benedetto riassumeva lo stile di vita 
che indicava ai suoi monaci in due parole: “ora et labora”, prega e opera. E’ dalla contemplazione, 
da un forte rapporto di amicizia con il Signore che nasce in noi la capacità di vivere e di portare 
l’amore di Dio, la sua misericordia, la sua tenerezza verso gli altri. E anche il nostro lavoro con il 
fratello bisognoso, il nostro lavoro di carità nelle opere di misericordia, ci porta al Signore, perché 
noi vediamo proprio il Signore nel fratello e nella sorella bisognosi. 
 
Chiediamo alla Vergine Maria, Madre dell’ascolto e del servizio, che ci insegni a meditare nel no-
stro cuore la Parola del suo Figlio, a pregare con fedeltà, per essere sempre di più attenti concreta-
mente alle necessità dei fratelli. 

ORARIO ESTIVO DELLE MESSE - A PARTIRE DAL MESE DI LUGLIO 
Cento - Prunaro - Vedrana (luglio e agosto)  

 

Prefestiva: ore 18.30 (Cento) 
Domenica: ore 10 (a Vedrana e a Prunaro a rotazione) 
 

DOMENICA 21 LUGLIO - VEDRANA, ore 10 
DOMENICA 28 LUGLIO - PRUNARO, ore 10 
 

DOMENICA 4 AGOSTO - VEDRANA, ore 10 
DOMENICA 11 AGOSTO - PRUNARO, ore 10 
GIOVEDI’ 15 AGOSTO - PRUNARO, ore 10 
DOMENCA 18 AGOSTO - VEDRANA, ore 10 
DOMENICA 25 AGOSTO - PRUNARO, ore 10 

Nutri la Missione:  
un piatto per i bambini  

di Maputo 
 

Dal 5 al 10 agosto presso la Comunità Missiona-
ria di Villaregia si terrà l’Estate Missionaria, un 
campo di lavoro per giovani dai 16 ai 30 anni. 
Tra le attività previste, dal 6 al 9 ci sarà la rac-
colta di generi alimentari a lunga scadenza a 
favore del Centro per il sostegno scolastico di 
Maputo, in Mozambico. Realizzato dalla Comu-
nità, la struttura accoglie ogni giorno 250 bam-
bini per il dopo scuola e garantire i pasti agli 
alunni.  
Martedì 6 agosto è previsto il volantinaggio 
porta a porta nel paese; giovedì 8 i giovani 
passeranno per raccogliere il frutto della vostra 
solidarietà.  
Per chi fosse impossibilitato nei giorni indicati, 
è possibile portare il vostro contributo diretta-
mente alla nostra sede in “casa madre”. 
 

GRAZIE! 

FESTA DI SAN LUIGI 2019 
 

Tutte le persone che collaborano per la PESCA e la 
TOMBOLA si trovano MARTEDI’ 23 LUGLIO alle 16.30 

 

STAND GASTRONOMICO: tutte le persone che deside-
rano collaborare nella preparazione possono prendere 
contatto con Luciana (328 464 7588).  
Ecco le prime date da segnare in agenda:  

7, 13, 16, 23 AGOSTO  
Dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 in poi 

CAMPI SCUOLA 
In questi giorni alcuni nostri ragazzi partecipano 
ai campi scuola dell’Azione Cattolica 
A Trasasso (campo dopo Cresima) dal 20 al 27 
luglio 
A Morbegno (campo giovanissimi) dal 19 al 26 
luglio 
I campi scuola sono straordinarie esperienze di 
crescita nella vita cristiana e umana dei ragazzi: 
accompagniamo con la preghiera queste espe-
rienze. Preghiamo con un profondo sentimento 
di gratitudine gli educatori che accompagno i 
nostri ragazzi ai campi. 


