
Sabato 26 settembre 
 

 
Ore 18 Messa prefestiva a  VEDRANA 
Defunta Bentivogli Luisa 

 

 
Domenica 27 settembre 
XXVI domenica del T.O. 
II settimana del salterio 
 

 

 
Ore 10.30 Messa a  CENTO 
Defunti Cadoppi - Frascari 
 

Lunedì  28 settembre 
 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 

Martedì 29 settembre 
SANTI ARCANGELI 

Ore 8.30 Messa con Lodi a CENTO 
 

Mercoledì 30 settembre 
SAN GIROLAMO 
 

Ore 8.15 Messa con Lodi presso la CMV a VEDRANA 
 
 

Giovedì 1 ottobre 

SANTA TERESA DEL BAMBIN GE-
SU’ 
 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
 
 

Venerdì 2 ottobre 
ANGELI CUSTODI 

 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 
 

Sabato 3 ottobre  
Ore 18 Messa prefestiva a  CENTO 
 

 
Domenica 4 ottobre 
XXVII domenica del T.O. 
III settimana del salterio 
 

 

 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Defunti Neri Celestino ed Enrica 
 

25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI  
CARLO E FEDERICA CAMMAROTA 

 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA  
Defunta Francesca Piazzi 
Defunto Giacarlo Orsoni e famiglia 
 

Attenzione: Nuovo orario 

Attenzione: Nuovo orario 

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

Domenica 27 settembre 2020 
XXVI Domenica del Tempo Ordinario n° 36  - 20 

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

Dal libro del profeta Ezechièle 
Così dice il Signore: «Voi dite: “Non è retto il modo di agire del Signore”. Ascolta dunque, casa 
d’Israele: Non è retta la mia condotta o piuttosto non è retta la vostra?  
Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli muore 
appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha com-
messo e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da 
tutte le colpe commesse: egli certo vivrà e non morirà». Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme:  Ricòrdati, Signore, della tua misericordia.  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippési 
Fratelli, se c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto, frutto della carità, se c’è 
qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la 
mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi.  
Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri su-
periori a se stesso. Ciascuno non cerchi l’interesse proprio, ma anche quello degli altri. 
Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella condizione di Dio, non 
ritenne un privilegio  l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, 
diventando simile agli uomini. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che 
è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e 
sotto terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uo-
mo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispo-
se: “Non ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli 
rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: 
«Il primo».  
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di 
Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le 
prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete 
nemmeno pentiti così da credergli». 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

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



 

CATECHESI DI PAPA FRANCESCO 
MERCOLEDI’ 23 SETTEMBRE 2020 

 
Catechesi “Guarire il mondo”: 8. Sussidiarietà e virtù della speranza 
 
Per uscire migliori da una crisi come quella attuale, che è una crisi sanitaria e al tempo stesso una crisi so-
ciale, politica ed economica, ognuno di noi è chiamato ad assumersi la sua parte di responsabilità cioè con-
dividere le responsabilità. Dobbiamo rispondere non solo come persone singole, ma anche a partire dal 
nostro gruppo di appartenenza, dal ruolo che abbiamo nella società, dai nostri principi e, se siamo credenti, 
dalla fede in Dio. Spesso, però, molte persone non possono partecipare alla ricostruzione del bene comune 
perché sono emarginate, sono escluse o ignorate; certi gruppi sociali non riescono a contribuirvi perché 
soffocati economicamente o politicamente. In alcune società, tante persone non sono libere di esprimere la 
propria fede e i propri valori, le proprie idee: se le esprimono vanno in carcere. Altrove, specialmente nel 
mondo occidentale, molti auto-reprimono le proprie convinzioni etiche o religiose. Ma così non si può usci-
re dalla crisi, o comunque non si può uscirne migliori. Usciremo in peggio. 
Affinché tutti possiamo partecipare alla cura e alla rigenerazione dei nostri popoli, è giusto che ognuno 
abbia le risorse adeguate per farlo (cfr Compendio della dottrina sociale della Chiesa [CDSC], 186). Dopo la 
grande depressione economica del 1929, Papa Pio XIspiegò quanto fosse importante per una vera ricostru-
zione il principio di sussidiarietà (cfr Enc. Quadragesimo anno, 79-80). Tale principio ha un doppio dinami-
smo: dall’alto verso il basso e dal basso verso l’alto. Forse non capiamo cosa significa questo, ma è un prin-
cipio sociale che ci fa più uniti. 
Da un lato, e soprattutto in tempi di cambiamento, quando i singoli individui, le famiglie, le piccole associa-
zioni o le comunità locali non sono in grado di raggiungere gli obiettivi primari, allora è giusto che interven-
gano i livelli più alti del corpo sociale, come lo Stato, per fornire le risorse necessarie ad andare avanti. Ad 
esempio, a causa del lockdown per il coronavirus, molte persone, famiglie e attività economiche si sono 
trovate e ancora si trovano in grave difficoltà, perciò le istituzioni pubbliche cercano di aiutare con appro-
priati interventi sociali, economici, sanitari: questa è la loro funzione, quello che devono fare. 
Dall’altro lato, però, i vertici della società devono rispettare e promuovere i livelli intermedi o minori. In-
fatti, il contributo degli individui, delle famiglie, delle associazioni, delle imprese, di tutti i corpi intermedi e 
anche delle Chiese è decisivo. Questi, con le proprie risorse culturali, religiose, economiche o di partecipa-
zione civica, rivitalizzano e rafforzano il corpo sociale (cfr CDSC, 185). Cioè, c’è una collaborazione dall’alto 
in basso, dallo Stato centrale al popolo e dal basso in alto: delle formazioni del popolo in alto. E questo è 
proprio l’esercizio del principio di sussidiarietà. 
Ciascuno deve avere la possibilità di assumere la propria responsabilità nei processi di guarigione della 
società di cui fa parte. Quando si attiva qualche progetto che riguarda direttamente o indirettamente deter-
minati gruppi sociali, questi non possono essere lasciati fuori dalla partecipazione. Per esempio: “Cosa fai 
tu? - Io vado a lavorare per i pover i – Bello, e cosa fai? – Io insegno ai poveri, io dico ai poveri quello che 
devono fare – No, questo non va, il primo passo è lasciare che i poveri dicano a te come vivono, di cosa 
hanno bisogno: Bisogna lasciar parlare tutti! E così funziona il principio di sussidiarietà. Non possiamo la-
sciare fuori della partecipazione questa gente; la loro saggezza, la saggezza dei gruppi più umili non può 
essere messa da parte (cfr Esort. ap. postsin Querida Amazonia [QA], 32; Enc. Laudato si’, 63). Purtroppo, 
questa ingiustizia si verifica spesso là dove si concentrano grandi interessi economici o geopolitici, come ad 
esempio certe attività estrattive in alcune zone del pianeta (cfr QA, 9.14). Le voci dei popoli indigeni, le loro 
culture e visioni del mondo non vengono prese in considerazione. Oggi, questa mancanza di rispetto 
del principio di sussidiarietà si è diffusa come un virus. Pensiamo alle grandi misure di aiuti finanziari attua-
te dagli Stati. Si ascoltano di più le grandi compagnie finanziarie anziché la gente o coloro che muovono 
l’economia reale. Si ascoltano di più le compagnie multinazionali che i movimenti sociali. Volendo dire ciò 
con il linguaggio della gente comune: si ascoltano più i potenti che i deboli e questo non è il cammino, non 
è il cammino umano, non è il cammino che ci ha insegnato Gesù, non è attuare il principio di sussidiarietà. 
Così non permettiamo alle persone di essere «protagoniste del proprio riscatto» ... 

A partire dal 3 e 4 OTTOBRE  
 

ritorneremo a celebrare la Messa prefestiva e domenicale all’interno delle nostre tre chiese: 
dovremo continuare a rispettare le misure di contenimento del contagio da COVID-19 

 

Sabato ore 18 Messa prefestiva a CENTO 
Domenica ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Domenica ore 11.15 Messa a VEDRANA 

Per partecipare alla cerimonia 
di beatificazione di padre Ma-
rella è necessario iscriversi 
tramite il sito 
www.chiesadibologna.it 

PADRE NOSTRO 

A partire da domenica  

4 ottobre entra ufficialmente 

nell’uso liturgico la nuova 

forma del Padre Nostro. 

“NON ABBANDONARCI ALLA 

TENTAZIONE” 

DOMENICA 4 OTTOBRE, a Vedrana, alla fine 
della Mesa vendita di lasagne, torte e dolci 
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