
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 
 
Defunti Politano Giovanni e Leoni Maria 
Defunti Bonora Corrado e Adalgisa 

Lunedì 29 luglio 
Santa Marta 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 

Martedì 30  luglio 
 

Ore 8.30 Messa con Lodi a CENTO 

Mercoledì 31  luglio 
Sant’Ignazio di Loyola 
 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 

Giovedì 1 agosto 
S. Alfonso Maria de’ Liguori 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 

Venerdì 2 agosto 
 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 

Sabato 3 agosto 
 

 

Ore 18.30  Messa a CENTO 
 

Domenica 4 agosto 
XVIII domenica del T.O 
II settimana del Salterio 

 

 

Ore 10 Messa a VEDRANA 
Defunta Francesca Piazzi 
Defunti Neri Celestino e Enrica 

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

Domenica 28 luglio 2019 
XVII domenica de l T.O  n° 29 - 19 

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

 
Dal libro della Gènesi 
In quei giorni, disse il Signore: «Il grido di Sòdoma e Gomorra è troppo grande e il loro peccato è molto grave. Voglio 
scendere a vedere se proprio hanno fatto tutto il male di cui è giunto il grido fino a me; lo voglio sapere!». Quegli 
uomini partirono di là e andarono verso Sòdoma, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli 
si avvicinò e gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con l’empio? Forse vi sono cinquanta giusti nella città: davvero li 
vuoi sopprimere? E non perdonerai a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? Lontano da te il far 
morire il giusto con l’empio, così che il giusto sia trattato come l’empio; lontano da te! Forse il giudice di tutta la terra 
non praticherà la giustizia?». Rispose il Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti nell’ambito della città, per 
riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». Abramo riprese e disse: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore, io 
che sono polvere e cenere: forse ai cinquanta giusti ne mancheranno cinque; per questi cinque distruggerai tutta la 
città?». Rispose: «Non la distruggerò, se ve ne troverò quarantacinque». Abramo riprese ancora a parlargli e disse: 
«Forse là se ne troveranno quaranta». Rispose: «Non lo farò, per riguardo a quei quaranta». Riprese: «Non si adiri il 
mio Signore, se parlo ancora: forse là se ne troveranno trenta». Rispose: «Non lo farò, se ve ne troverò trenta». Ri-
prese: «Vedi come ardisco parlare al mio Signore! Forse là se ne troveranno venti». Rispose: «Non la distruggerò per 
riguardo a quei venti». Riprese: «Non si adiri il mio Signore, se parlo ancora una volta sola: forse là se ne troveranno 
dieci». Rispose: «Non la distruggerò per riguardo a quei dieci». Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto. 
  

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi 
Fratelli, con Cristo sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha 
risuscitato dai morti. Con lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circonci-
sione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi che, con le pre-
scrizioni, ci era contrario: lo ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a 
pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli». Ed egli disse loro: «Quando pregate, dite: 
“Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno; dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, e perdona a 
noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione”». 
Poi disse loro: «Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: “Amico, prestami tre pani, perché è 
giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli”; e se quello dall’interno gli risponde: “Non  
m’importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani”, vi 
dico che, anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a darglie-
ne quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà 
aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il 
figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpio-
ne? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo 
darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!». Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

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



 

ANGELUS DI PAPA FRANCESCO 
21 LUGLIO 2019 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nel brano di questa domenica, l’evangelista Luca narra la visita di Gesù a casa di Marta e 
di Maria, le sorelle di Lazzaro (cfr Lc10,38-42). Esse lo accolgono, e Maria si siede ai suoi 
piedi ad ascoltarlo; lascia quello che stava facendo per stare vicina a Gesù: non vuole per-
dere nessuna delle sue parole. Tutto va messo da parte perché, quando Lui viene a visitar-
ci nella nostra vita, la sua presenza e la sua parola vengono prima di ogni cosa. Il Signore 
ci sorprende sempre: quando ci mettiamo ad ascoltarlo veramente, le nubi svaniscono, i 
dubbi cedono il posto alla verità, le paure alla serenità, e le diverse situazioni della vita 
trovano la giusta collocazione. Il Signore sempre, quando viene, sistema le cose, anche a 
noi. 
In questa scena di Maria di Betania ai piedi di Gesù, san Luca mostra l’atteggiamento 
orante del credente, che sa stare alla presenza del Maestro per ascoltarlo e mettersi in 
sintonia con Lui. Si tratta di fare una sosta durante la giornata, di raccogliersi in silenzio, 
qualche minuto, per fare spazio al Signore che “passa” e trovare il coraggio di rimanere 
un po’ “in disparte” con Lui, per ritornare poi, con serenità ed efficacia, alle cose di tutti i 
giorni. Lodando il comportamento di Maria, che «ha scelto la parte migliore» (v. 42), Gesù 
sembra ripetere a ciascuno di noi: “Non lasciarti travolgere dalle cose da fare, ma ascolta 
prima di tutto la voce del Signore, per svolgere bene i compiti che la vita ti assegna”. 
C’è poi l’altra sorella, Marta. San Luca dice che fu lei a ospitare Gesù (cfr v. 38). Forse 
Marta era la più grande delle due sorelle, non sappiamo, ma certamente questa donna 
aveva il carisma dell’ospitalità. Infatti, mentre Maria sta ad ascoltare Gesù, lei è tutta pre-
sa dai molti servizi. Perciò Gesù le dice: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte 
cose» (v. 41). Con queste parole Egli non intende certo condannare l’atteggiamento del 
servizio, ma piuttosto l’affanno con cui a volte lo si vive. Anche noi condividiamo la preoc-
cupazione di Santa Marta e, sul suo esempio, ci proponiamo di far sì che, nelle nostre fa-
miglie e nelle nostre comunità, si viva il senso dell’accoglienza, della fraternità, perché 
ciascuno possa sentirsi “a casa”, specialmente i piccoli e i poveri quando bussano alla por-
ta. 
Dunque, il Vangelo di oggi ci ricorda che la sapienza del cuore sta proprio nel sa-
per coniugare questi due elementi: la contemplazione e l’azione. Marta e Maria ci indica-
no la strada. Se vogliamo assaporare la vita con gioia, dobbiamo associare questi due 
atteggiamenti: da una parte, lo “stare ai piedi” di Gesù, per ascoltarlo mentre ci svela il 
segreto di ogni cosa; dall’altra, essere premurosi e pronti nell’ospitalità, quando Lui passa 
e bussa alla nostra porta, con il volto dell’amico che ha bisogno di un momento di ristoro 
e di fraternità. Ci vuole questa ospitalità. 
Maria Santissima, Madre della Chiesa, ci doni la grazia di amare e servire Dio e i fratelli 
con le mani di Marta e il cuore di Maria, perché rimanendo sempre in ascolto di Cristo 
possiamo essere artigiani di pace e di speranza. E questo è interessante: con questi due 
atteggiamenti saremo artigiani di pace e di speranza. 
 

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 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 
 

STAND GASTRONOMICO 
tutte le persone che desiderano collaborare nella pre-

parazione 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 


