
Sabato 6 luglio 
 

 

Ore 18.30  Messa a CENTO 
 

Domenica 7 luglio 
XIV domenica del T.O. 

 
 

 

Ore 9.30 Messa a VEDRANA 
Defunto Ivano Vai 
Defunti Mario e Maria Neri 

Lunedì 8 luglio 
 

 

Martedì 9 luglio 
 

 

Mercoledì 10 luglio 
 

 

Giovedì 11 luglio 
San Benedetto 

 

Venerdì 12 luglio 
 

 

Sabato 13 luglio 
 

 

Ore 18.30  Messa a CENTO 
 

Domenica 14 luglio 
XV domenica del T.O. 

 
 

 

Ore 10  Messa a PRUNARO 
 

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

Domenica 7 luglio 2019 
XIV domenica del T.O  n° 26 - 19 

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

 
Dal libro del profeta Isaìa 
Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa tutti voi che l’amate. Sfavillate con essa di gioia tutti voi che 
per essa eravate in lutto. Così sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni; succhierete e vi deli-
zierete al petto della sua gloria. Perché così dice il Signore: «Ecco, io farò scorrere verso di essa, come un fiu-
me, la pace; come un torrente in piena, la gloria delle genti. Voi sarete allattati e portati in braccio, e sulle gi-
nocchia sarete accarezzati. Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò; a Gerusalemme sarete con-
solati. Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre ossa saranno rigogliose come l’erba. La mano del Signore 
si farà conoscere ai suoi servi». Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
Ripetiamo assieme: Acclamate Dio, voi tutti della terra.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 
Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della qua-
le il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo.  
Non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione, ma l’essere nuova creatura. E su quanti segui-
ranno questa norma sia pace e misericordia, come su tutto l’Israele di Dio. 
D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le stigmate di Gesù sul mio corpo. 
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi. Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore 
della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non 
portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa en-
triate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altri-
menti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora 
ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglie-
ranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno 
di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la pol-
vere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il 
regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città». I 
settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». 
Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare 
sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però 
perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli». 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

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



PAPA FRANCESCO 
ANGELUS IN PIAZZA SAN PIETRO 

Domenica 30 giugno 2019 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nel Vangelo di oggi (cfr Lc 9,51-62), San Luca dà inizio al racconto dell’ultimo viaggio di Gesù verso 
Gerusalemme, che si chiuderà al capitolo 19. È una lunga marcia non solo geografica e spaziale, ma 
spirituale e teologica verso il compimento della missione del Messia. La decisione di Gesù è radica-
le e totale, e quanti lo seguono sono chiamati a misurarsi con essa. L’Evangelista ci presenta oggi 
tre personaggi – tre casi di vocazione, potremmo dire – che mettono in luce quanto è richiesto a 
chi vuole seguire Gesù fino in fondo, totalmente. 
 

Il primo personaggio Gli promette: «Ti seguirò dovunque tu vada» (v. 57). Generoso! Ma Gesù ri-
sponde che il Figlio dell’uomo, a differenza delle volpi che hanno le tane e degli uccelli che hanno i 
nidi, «non ha dove posare il capo» (v. 58). La povertà assoluta di Gesù. Gesù, infatti, ha lasciato la 
casa paterna e ha rinunciato ad ogni sicurezza per annunciare il Regno di Dio alle pecore perdute 
del suo popolo. Così Gesù ha indicato a noi suoi discepoli che la nostra missione nel mondo non 
può essere statica, ma è itinerante. Il cristiano è un itinerante. La Chiesa per sua natura è in movi-
mento, non se ne sta sedentaria e tranquilla nel proprio recinto. È aperta ai più vasti orizzonti, in-
viata - la Chiesa è inviata! -  a portare il Vangelo per le strade e raggiungere le periferie umane ed 
esistenziali. Questo è il primo personaggio. 
 

Il secondo personaggio che Gesù incontra riceve direttamente da Lui la chiamata, però risponde: 
«Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre» (v. 59). È una richiesta legittima, 
fondata sul comandamento di onorare il padre e la madre (cfr Es20,12). Tuttavia Gesù replica: 
«Lascia che i morti seppelliscano i loro morti» (v. 60). Con queste parole, volutamente provocato-
rie, Egli intende affermare il primato della sequela e dell’annuncio del Regno di Dio, anche sulle 
realtà più importanti, come la famiglia. L’urgenza di comunicare il Vangelo, che spezza la catena 
della morte e inaugura la vita eterna, non ammette ritardi, ma richiede prontezza e disponibilità. 
Dunque, la Chiesa è itinerante, e qui la Chiesa è decisa, agisce in fretta, sul momento, senza 
aspettare. 
 

Il terzo personaggio vuole anch’egli seguire Gesù ma a una condizione: lo farà dopo essere andato 
a congedarsi dai parenti. E questo si sente dire dal Maestro: «Nessuno che mette mano all’aratro e 
poi si volge indietro, è adatto per il regno di Dio» (v. 62). La sequela di Gesù esclude rimpianti e 
sguardi all’indietro, ma richiede la virtù della decisione. 
La Chiesa, per seguire Gesù, è itinerante, agisce subito, in fretta, e decisa. Il valore di queste condi-
zioni poste da Gesù – itineranza, prontezza e decisione – non sta in una serie di “no” detti a cose 
buone e importanti della vita. L’accento, piuttosto, va posto sull’obiettivo principale: diventare 
discepolo di Cristo! Una scelta libera e consapevole, fatta per amore, per ricambiare la grazia ine-
stimabile di Dio, e non fatta come un modo per promuovere sé stessi. È triste questo! Guai a colo-
ro che pensano di seguire Gesù per promuoversi, cioè per fare carriera, per sentirsi importanti o 
acquisire un posto di prestigio. Gesù ci vuole appassionati di Lui e del Vangelo. Una passione del 
cuore che si traduce in gesti concreti di prossimità, di vicinanza ai fratelli più bisognosi di accoglien-
za e di cura. Proprio come Lui stesso ha vissuto. 
 

La Vergine Maria, icona della Chiesa in cammino, ci aiuti a seguire con gioia il Signore Gesù e ad 
annunciare ai fratelli, con rinnovato amore, la Buona Notizia della salvezza. 

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 7 LUGLIO - VEDRANA 
DOMENICA 14 LUGLIO - PRUNARO, ore 10 
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 

Solo il 7 luglio  
messa alle 9.30 a Vedrana 

Nutri la Missione:  
un piatto per i bambini  

di Maputo 
 
Dal 5 al 10 agosto presso la 
Comunità Missionaria di Villare-
gia 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 
raccolta di generi alimentari a 
lunga scadenza a favore del 
Centro per il sostegno scolasti-
co di Maputo, in Mozambico. 
Realizzato dalla Comunità, la 
struttura accoglie ogni giorno 
250 bambini 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 passe-
ranno per raccogliere il frutto 
della vostra solidarietà.  
Per chi fosse impossibilitato nei 
giorni indicati, è possibile por-
tare il vostro contributo diretta-
mente alla nostra sede in “casa 
madre”. 
 

GRAZIE! 


