
Sabato 12 settembre 
 

 

 
Domenica 13 settembre 
XXIV domenica del T.O. 
IV settimana del salterio 
 

 

 

Ore 10 Messa a VEDRANA 
FESTA DI SAN LUIGI 

 
Defunta Lovato Angela 
 

Lunedì  14 settembre 
Esaltazione Santa Croce 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 

Martedì 15 settembre 
Beata Vergine Addolorata 

Ore 8.30 Messa con Lodi a CENTO 
 

Mercoledì 16 settembre Ore 8.15 Messa con Lodi presso la CMV a VEDRANA 
 
 

Giovedì 17 settembre Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
 
 

Venerdì 18 settembre 
 

 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 
 

Sabato 19 settembre 
 

 
Ore 18 Messa prefestiva a  VEDRANA 

 
Domenica 20 settembre 
XXV domenica del T.O. 
I settimana del salterio 
 

 

 
Ore 10.30 Messa a  CENTO 
 
Defunto Trestini Antonio 

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

Domenica 13 settembre 2020 
XXIV Domenica del Tempo Ordinario n° 34 - 20 

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

Dal libro del Siràcide 
Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. 
Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. 
Perdona l’offesa al tuo prossimo e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. 
Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? 
Lui che non ha misericordia per l’uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? 
Se lui, che è soltanto carne, conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? 
Chi espierà per i suoi peccati? 
Ricòrdati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte e resta fedele ai comandamenti. 
Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l’alleanza dell’Altissimo e dimentica gli errori altrui. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Il Signore è buono e grande nell’amore.  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  
Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per 
il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore.  
Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita: per essere il Signore dei morti e dei vivi. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: «Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, 
quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette volte?». E Gesù gli rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma 
fino a settanta volte sette. 
Per questo, il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a 
regolare i conti, quando gli fu presentato un tale che gli doveva diecimila talenti. Poiché costui non era in 
grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così 
saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: “Abbi pazienza con me e ti restitui-
rò ogni cosa”. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito.  
Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni, che gli doveva cento denari. Lo prese per il collo e lo 
soffocava, dicendo: “Restituisci quello che devi!”. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: 
“Abbi pazienza con me e ti restituirò”. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione, fino a che non 
avesse pagato il debito. 
Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone 
tutto l’accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell’uomo e gli disse: “Servo malvagio, io ti ho condonato 
tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io 
ho avuto pietà di te?”. Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto 
il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratel-
lo». Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

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



 

CATECHESI DI PAPA FRANCESCO 
MERCOLEDI’ 9 SETTEMBRE 2020 

 

Catechesi - “Guarire il mondo”: 6. Amore e bene comune 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
La crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia colpisce tutti; possiamo uscirne migliori se cerchiamo 
tutti insieme il bene comune; al contrario, usciremo peggiori. Purtroppo, assistiamo all’emergere di interes-
si di parte. Per esempio, c’è chi vorrebbe appropriarsi di possibili soluzioni, come nel caso dei vaccini e poi 
venderli agli altri. Alcuni approfittano della situazione per fomentare divisioni: per cercare vantaggi econo-
mici o politici, generando o aumentando conflitti. Altri semplicemente non si interessano della sofferenza 
altrui, passano oltre e vanno per la loro strada (cfr Lc 10,30-32). Sono i devoti di Ponzio Pilato, se ne lavano 
le mani. 
La risposta cristiana alla pandemia e alle conseguenti crisi socio-economiche si basa sull’amore, anzitutto 
l’amore di Dio che sempre ci precede (cfr 1 Gv 4,19). Lui ci ama per primo, Lui sempre ci precede nell’amore 
e nelle soluzioni. Lui ci ama incondizionatamente, e quando accogliamo questo amore divino, allora possia-
mo rispondere in maniera simile. Amo non solo chi mi ama: la mia famiglia, i miei amici, il mio gruppo, ma 
anche quelli che non mi amano, amo anche quelli che non mi conoscono, amo anche quelli che sono stra-
nieri, e anche quelli che mi fanno soffrire o che considero nemici (cfr Mt 5,44). Questa è la saggezza cristia-
na, questo è l’atteggiamento di Gesù. E il punto più alto della santità, diciamo così, è amare i nemici, e non 
è facile. Certo, amare tutti, compresi i nemici, è difficile – direi che è un’arte! Però un’arte che si può impa-
rare e migliorare. L’amore vero, che ci rende fecondi e liberi, è sempre espansivo e inclusivo. Questo amore 
cura, guarisce e fa bene. Tante volte fa più bene una carezza che tanti argomenti, una carezza di perdono e 
non tanti argomenti per difendersi. È l’amore inclusivo che guarisce. 
Un virus che non conosce barriere, frontiere o distinzioni culturali e politiche deve essere affrontato con 
un amore senza barriere, frontiere o distinzioni. Questo amore può generare strutture sociali che ci inco-
raggiano a condividere piuttosto che a competere, che ci permettono di includere i più vulnerabili e non di 
scartarli, e che ci aiutano ad esprimere il meglio della nostra natura umana e non il peggio. Il vero amore 
non conosce la cultura dello scarto, non sa cosa sia. Infatti, quando amiamo e generiamo creatività, quando 
generiamo fiducia e solidarietà, è lì che emergono iniziative concrete per il bene comune ... 

SABATO 12 SETTEMBRE 
 NON CI SARA’ LA MESSA PREFESTIVA 

 

DOMENICA 13 SETTEMBRE  
ORE 10 MESSA A VEDRANA 

MERCOLEDI’  16  SETTEMBRE 
Ore 21 a CENTO 

 

Riunione del Consiglio Pastorale e  
di tutti i catechisti di VedranaCentoPruna-

ro 

MARTEDI’ 15 SETTEMBRE 
Ore 20  

Cena con tutti i collaboratori della  Festa di San 
Luigi. Confermare la propria presenza  

all’InfoPoint  della Festa o al 333 5418079 

SABATO 19 SETTEMBRE 
Ore 12 a CENTO 

 

GRUPPO FAMIGLIE 
PIQUE NIQUE nel parco davanti alla chiesa  

Ogni famiglia porta il proprio pranzo 
Per informazioni 327 442 3791 

 

 

 

 

Carissima Scuola, 

Vorrei dirti, cara amica, che ci tengo tanto a te! 

Sento, infatti, che dobbiamo tutti trattarti bene, non 

da estranei 

Con te si prepara il futuro e il futuro inizia oggi! 

Il virus sembra rendere tutto brutto e pericoloso.  

Tu, invece, ci insegni a conoscere il mondo e a 

renderlo migliore. Tutti possiamo fare qualcosa.  

Voglio che sia un futuro bello: per navigare i mari-

nai guardano la stella polare e così trovano il por-

to dove devono arrivare. Io sono sicuro che tutti 

troveranno nelle tue aule la stella che li aiuterà a 

navigare.  

Sento che oggi siamo più forti perché l’esperienza 

degli ultimi mesi ci ha fatto capire che la vita è 

fragile ma è sempre bellissima. Io vorrei che nello 

zaino di tutti vi siano tanta volontà e tanta speran-

za e so che tu ce le farai crescere dentro. 

Chiedo a Dio di benedirti.  

Sì, sei benedetta, perché cerchi sempre il bene di 

ognuno e sai che ce ne è un pezzo in ognuno.  

Dio ti benedice perché Lui vuole che l’Uomo sia 

davvero uomo ed ha mandato Gesù per insegnarci 

la materia più importante di tutte e che ci fa grandi 

per davvero: amare. 

Grazie!  

Ci vediamo domani!   

+Matteo 

Domani riaprono le scuole … stiamo tutti 
attendendo questo momento con enorme 
trepidazione, gioia e tantissime attese! 
Il 23 febbraio ricevemmo la notizia incredibile 
della chiusura delle scuole per contrastare il 
diffondersi dell’epidemia. Da quella data in poi 
è iniziato un periodo difficilissimo per le nostre 
famiglie, per i bambini, i ragazzi, per gli inse-
gnanti e per tutti i lavoratori della scuola. 
In questo difficile cammino la data di domani 
rappresenta una svolta fondamentale. 
 

Il pensiero corre innanzitutto ai bambini e ai 
ragazzi, il cuore pulsante delle nostre scuole. 
Pensiamo a loro con tantissimo affetto … po-
tranno finalmente ritrovare la dimensione 
dell’incontro così importante per la loro vita. 
Pensiamo alle famiglie e a tutte le preoccupa-
zioni che in questi giorni le attraversano.  

Pensiamo agli insegnanti e a tutto il personale scolasti-
co: in questi  giorni stanno cercando di coniugare assie-
me creatività, competenze, accoglienza, sicurezza e 
protezione della salute di tutti. 


