
Sabato 30 maggio 
 

 
Ore 18 Messa PREFESTIVA a VEDRANA 

 
Defunto Remo Romagnoli 
 

 
Domenica 31 maggio 
 

PENTECOSTE 
 

 

 
 

Ore 10.30 Messa a CENTO 

Lunedì  1 giugno 
IX settima del T.O 
I settimana del Salterio  
 
Santa Maria Madre della Chiesa 
 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
Defunti famiglia Venturini 

Martedì 2 giugno 
 
 

Ore 8.30 Messa con Lodi a CENTO 

Mercoledì 3 giugno 
Ss. Carlo Lwanga e compagni 
 
 

Ore 8.15 Messa con Lodi a VEDRANA (Comunità Missionaria) 

Giovedì 4 giugno 
 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
Defunta Francesca Piazzi 

Venerdì 5 giugno 
 San Bonifacio 
 

 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 

Sabato 6 giugno 
 

 
Ore 18 Messa PREFESTIVA a VEDRANA 

 

 
 
Domenica 7 giugno 
 
SANTISSIMA TRINITA’ 

 

 
 

Ore 10.30 Messa a CENTO 
Defunti Carati Augusto ed Ida 

Via Ghiaradino, 16 -  Vedrana   
Telefono 051 6929075 
vedranacentoprunaro@gmail.com 

Domenica 31 maggio 2020 
PENTECOSTE n° 21 - 20 

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

Dagli Atti degli Apostoli 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che 
si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue 
come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furo-
no colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in 
cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme 
Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si 
radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. 
Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano 
non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria 
lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della Mesopotàmia, della Giu-
dea e della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frìgia e della Panfìlia, dell’E-
gitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, Romani qui residenti, Giudei e pro-
sèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere 
di Dio». Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.  
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è Signore!», se non sotto l’azione dello Spirito 
Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, 
ma uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera 
tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per 
il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le 
membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. 
Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, 
Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo Spirito. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E 
i discepoli gioirono al vedere il Signore.  
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io 
mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A colo-
ro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonere-
te, non saranno perdonati». Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

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

SEQUENZA 
 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce.  
 

Vieni, padre dei poveri,  
vieni, datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori.  

 

Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell'anima,  

dolcissimo sollievo.  
 

Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo,  

nel pianto, conforto.  
 

O luce beatissima,  
invadi nell'intimo  

il cuore dei tuoi fedeli.  
 

Senza la tua forza,  
nulla è nell'uomo,  
nulla senza colpa.  

 

Lava ciò che è sórdido,  
bagna ciò che è árido,  
sana ciò che sánguina. 

 

Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
drizza ciò che è sviato.  

 

Dona ai tuoi fedeli,  
che solo in te confidano  

i tuoi santi doni.  
 

Dona virtù e premio,  
dona morte santa,  
dona gioia eterna.  



REGINA COELI 
DOMENICA 24 MAGGIO 2020 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi, in Italia e in altri Paesi, si celebra la solennità dell’Ascensione del Signore. Il brano del Van-
gelo (cfr Mt 28,16-20) ci mostra gli Apostoli che si radunano in Galilea, «sul monte che Gesù ave-
va loro indicato» (v. 16). Qui avviene l’ultimo incontro del Signore risorto con i suoi, sul monte. Il 
“monte” ha una forte carica simbolica. Su un monte Gesù ha proclamato le Beatitudini 
(cfr Mt 5,1-12); sui monti si ritirava a pregare (cfr Mt 14,23); là accoglieva le folle e guariva i ma-
lati (cfr Mt 15,29). Ma questa volta, sul monte, non è più il Maestro che agisce e insegna, guari-
sce ma è il Risorto che chiede ai discepoli di agire e di annunciare, affidando a loro il mandato di 
continuare la sua opera. 
 
Li investe della missione presso tutte le genti. Dice: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popo-
li, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare 
tutto ciò che vi ho comandato» (vv. 19-20). I contenuti della missione affidata agli Apostoli sono 
questi: annunciare, battezzare, insegnare e camminare sulla via tracciata dal Maestro, cioè il 
Vangelo vivo. Questo messaggio di salvezza implica prima di tutto il dovere della testimonianza - 
senza testimonianza non si può annunciare -, alla quale anche noi, discepoli di oggi, siamo chia-
mati per rendere ragione della nostra fede. Di fronte a un compito così impegnativo, e pensando 
alle nostre debolezze, ci sentiamo inadeguati, come di certo si sentirono anche gli Apostoli stes-
si. Ma non bisogna scoraggiarsi, ricordando le parole che Gesù ha rivolto a loro prima di ascen-
dere al Cielo: «Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo» (v. 20). 
 
Questa promessa assicura la presenza costante e consolante di Gesù tra di noi. Ma in che modo 
si realizza questa presenza? Mediante il suo Spirito, che conduce la Chiesa a camminare nella 
storia come compagna di strada di ogni uomo. Quello Spirito che, inviato da Cristo e dal Padre, 
opera la remissione dei peccati e santifica tutti coloro che, pentiti, si aprono con fiducia al suo 
dono. Con la promessa di rimanere con noi sino alla fine dei tempi, Gesù inaugura lo stile della 
sua presenza nel mondo come Risorto. Gesù è presente nel mondo ma con un altro stile, lo stile 
del Risorto, cioè una presenza che si rivela nella Parola, nei Sacramenti, nell’azione costante e 
interiore dello Spirito Santo. La festa dell’Ascensione ci dice che Gesù, pur essendo salito al Cielo 
per dimorare glorioso alla destra del Padre, è ancora e sempre tra noi: da qui derivano la nostra 
forza, la nostra perseveranza e la nostra gioia, proprio dalla presenza di Gesù tra noi con la forza 
dello Spirito Santo. 
 
La Vergine Maria accompagni il nostro cammino con la sua materna protezione: da Lei imparia-
mo la dolcezza e il coraggio per essere testimoni nel mondo del Signore risorto. 


