
Sabato 13 marzo 
 

 
ORE 18 MESSA PREFESTIVA A  CENTO  
 
 

 
Domenica 14 marzo 
IV DOMENICA DI QUARESIMA 

 
 

 

ORE 9.30 MESSA A PRUNARO  
 

Defunti famiglie Bignardi - Schidknecht  
Defunti Antonietta e Luigi 
 

ORE 11.15 MESSA A VEDRANA  
Defunta Carolina e sorelle Fontana  
Defunti Cono, Giuseppina, Giovanni e Gino 
 
 

Lunedì  15 marzo 
 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
 

Martedì 16 marzo 
 

Ore 8.15 Messa con Lodi a CENTO 

Mercoledì 17 marzo 
 

Ore 8.15 Messa con Lodi presso la CMV a VEDRANA 

Giovedì 18 marzo 

 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
 

Venerdì 19 marzo  
SAN GIUSEPPE 

 

Ore 19.15 CONFESSIONI A PRUNARO 
Ore 20 MESSA A PRUNARO 
 

Sabato 20 marzo 
 

 
ORE 18 MESSA PREFESTIVA A  CENTO  
 
 

 
Domenica 21 marzo 
V DOMENICA DI QUARESIMA 

 
 

 

ORE 9.30 MESSA A PRUNARO  
 

Defunto Trestini Antonio 
 

ORE 11.15 MESSA A VEDRANA  
Defunti Mimmi Giuseppe ed Ida 
Defunti Ronchi Giancarlo e Fantini Laura 

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

Domenica 14 marzo 2021 
IV DOMENICA DI QUARESIMA n° 10 -  21 

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

 

Dal secondo libro delle Cronache 
In quei giorni, tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imitando in tutto gli abomini 
degli altri popoli, e contaminarono il tempio, che il Signore si era consacrato a Gerusalemme. 
Il Signore, Dio dei loro padri, mandò premurosamente e incessantemente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché aveva 
compassione del suo popolo e della sua dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole e 
schernirono i suoi profeti al punto che l’ira del Signore contro il suo popolo raggiunse il culmine, senza più rimedio. Quin-
di [i suoi nemici] incendiarono il tempio del Signore, demolirono le mura di Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i 
suoi palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti preziosi. 
Il re [dei Caldèi] deportò a Babilonia gli scampati alla spada, che divennero schiavi suoi e dei suoi figli fino all’avvento del 
regno persiano, attuandosi così la parola del Signore per bocca di Geremìa: «Finché la terra non abbia scontato i suoi 
sabati, essa riposerà per tutto il tempo della desolazione fino al compiersi di settanta anni». 
Nell’anno primo di Ciro, re di Persia, perché si adempisse la parola del Signore pronunciata per bocca di Geremìa, il Signo-
re suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece proclamare per tutto il suo regno, anche per iscritto: «Così dice Ciro, re di 
Persia: “Il Signore, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un tempio a 
Gerusalemme, che è in Giuda. Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il Signore, suo Dio, sia con lui e salga!”». 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
Ripetiamo assieme:  Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni  
Fratelli, Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha 
fatto rivivere con Cristo: per grazia siete salvati.  
Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria 
ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. 
Per grazia infatti siete salvati mediante la fede; e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio; né viene dalle opere, perché 
nessuno possa vantarsene. Siamo infatti opera sua, creati in Cristo Gesù per le opere buone, che Dio ha preparato perché 
in esse camminassimo. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo:  
«Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in 
lui abbia la vita eterna. 
Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la 
vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel 
nome dell’unigenito Figlio di Dio.  
E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro 
opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male, odia la luce, e non viene alla luce perché le sue opere non vengano 
riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio». 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

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



 

PAPA FRANCESCO 
OMELIA IN IRAQ 

 

Stadio “Franso Hariri” a Erbil 
Domenica, 7 marzo 2021  

 
 

San Paolo ci ha ricordato che «Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio» (1 Cor 1,24). Gesù ha rive-
lato questa potenza e questa sapienza soprattutto con la misericordia e il perdono. Non ha voluto 
farlo con dimostrazioni di forza o imponendo dall’alto la sua voce, né con lunghi discorsi o esibi-
zioni di scienza incomparabile. Lo ha fatto dando la sua vita sulla croce. Ha rivelato la sua sapienza 
e potenza divina mostrandoci, fino alla fine, la fedeltà dell’amore del Padre; la fedeltà del Dio 
dell’Alleanza, che ha fatto uscire il suo popolo dalla schiavitù e lo ha guidato nel cammino della 
libertà (cfr Es 20,1-2). 
Com’è facile cadere nella trappola di pensare che dobbiamo dimostrare agli altri che siamo forti, 
che siamo sapienti… Nella trappola di farci immagini false di Dio che ci diano sicurezza… 
(cfr Es 20,4-5). In realtà, è il contrario, tutti noi abbiamo bisogno della potenza e della sapienza di 
Dio rivelata da Gesù sulla croce. Sul Calvario, Lui ha offerto al Padre le ferite dalle quali noi siamo 
stati guariti (cfr 1 Pt 2,24). Qui in Iraq, quanti dei vostri fratelli e sorelle, amici e concittadini porta-
no le ferite della guerra e della violenza, ferite visibili e invisibili! La tentazione è di rispondere a 
questi e ad altri fatti dolorosi con una forza umana, con una sapienza umana. Invece Gesù ci mo-
stra la via di Dio, quella che Lui ha percorso e sulla quale ci chiama a seguirlo. 
Nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato (Gv 2,13-25), vediamo come Gesù scacciò dal Tempio 
di Gerusalemme i cambiavalute e tutti coloro che compravano e vendevano. Perché Gesù ha fatto 
questo gesto così forte, così provocatorio? L’ha fatto perché il Padre lo ha mandato a purificare il 
tempio: non solo il tempio di pietra, ma soprattutto quello del nostro cuore. Come Gesù non tolle-
rò che la casa del Padre suo diventasse un mercato (cfr Gv 2,16), così desidera che il nostro cuore 
non sia un luogo di subbuglio, disordine e confusione. Il cuore va pulito, va ordinato, va purificato. 
Da che cosa? Dalle falsità che lo sporcano, dalle doppiezze dell’ipocrisia. Tutti noi ne abbiamo. 
Sono malattie che fanno male al cuore, che infangano la vita, la rendono doppia. Abbiamo bisogno 
di essere ripuliti dalle nostre ingannevoli sicurezze che mercanteggiano la fede in Dio con cose che 
passano, con le convenienze del momento. Abbiamo bisogno che siano spazzate via dal nostro 
cuore e dalla Chiesa le nefaste suggestioni del potere e del denaro. Per ripulire il cuore abbiamo 
bisogno di sporcarci le mani: di sentirci responsabili e non restare a guardare mentre il fratello e la 
sorella soffrono. Ma come purificare il cuore? Da soli non siamo capaci, abbiamo bisogno di Gesù. 
Lui ha il potere di vincere i nostri mali, di guarire le nostre malattie, di restaurare il tempio del 
nostro cuore. 
A conferma di ciò, come segno della sua autorità dice: «Distruggete questo tempio e in tre giorni 
lo farò risorgere» (v. 19). Gesù Cristo, Lui solo, può purificarci dalle opere del male, Lui che è mor-
to e risorto, Lui che è il Signore! Cari fratelli e sorelle, Dio non ci lascia morire nel nostro peccato. 
Anche quando gli voltiamo le spalle, non ci abbandona mai a noi stessi. Ci cerca, ci insegue, per 
chiamarci al pentimento e per purificarci. «Com’è vero che io vivo – dice il Signore per bocca di 
Ezechiele –, io non godo della morte del malvagio, ma che il malvagio si converta dalla sua malva-
gità e viva» (33,11). Il Signore vuole che siamo salvati e che diventiamo tempio vivo del suo amo-
re, nella fraternità, nel servizio e nella misericordia. 
Gesù non solo ci purifica dai nostri peccati, ma ci rende partecipi della sua stessa potenza e sa-
pienza. Ci libera da un modo di intendere la fede, la famiglia, la comunità che divide, che contrap-
pone, che esclude, affinché possiamo costruire una Chiesa e una società aperte a tutti e sollecite 
verso i nostri fratelli e sorelle più bisognosi. E nello stesso tempo ci rafforza, perché sappiamo 

 

QUARESIMA 2021 
 

TUTTI I VENERDI’ DI QUARESIMA 
 

Ore 19.15 CONFESSIONI (don Gabriele e uno dei padri della CMV) 
Ore 20 MESSA con predicazione a cura dei missionari della CMV 
Rifletteremo sul messaggio per la quaresima di Papa Francesco. 

 

 VENERDI’ 19 MARZO A PRUNARO  
 GARANTITO IL RIENTRO PER LE 22 

 ... SONO SOSPESI, FINO A NUOVE COMUNICAZIONI ... 
 

• LE BENEDIZIONI PASQUALI 

• IL CATECHISMO 
 

LE MESSE NON SONO SOSPESE … CONTINUANO SECONDO I NOSTRI ORARI CONSUETI 
Per recarsi a Messa è tuttavia necessario compilare l’AUTOCERTIFICAZIONE  

IN FONDO ALLA CHIESA SONO DISPONIBILI ALCUNE COPIE CARTACEE  

TESSERAMENTO 
ANSPI 

PRUNARO E VEDRANA 
 

È INIZIATO IL TESSERAMEN-
TO AL CIRCOLO ANSPI DI 
PRUNARO E VEDRANA 

 

Adulti  12€ - Bambini 9€  

resistere alla tentazione di cercare vendetta, che fa sprofondare in una spirale di ritorsioni 
senza fine. Con la potenza dello Spirito Santo ci invia, non a fare proselitismo, ma come suoi 
discepoli missionari, uomini e donne chiamati a testimoniare che il Vangelo ha il potere di 
cambiare la vita. Il Risorto ci rende strumenti della pace di Dio e della sua misericordia, artigia-
ni pazienti e coraggiosi di un nuovo ordine sociale. Così, per la forza di Cristo e del suo Spirito, 
avviene quello che l’Apostolo Paolo profetizza ai Corinzi: «Ciò che è stoltezza di Dio è più sa-
piente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini» (1 Cor 1,25). Comu-
nità cristiane composte da gente umile e semplice diventano segno del Regno che viene, Re-
gno di amore, di giustizia e di pace. 
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere» (Gv 2,19). Parlava del tempio del 
suo corpo, dunque anche della sua Chiesa. Il Signore ci promette che, con la potenza della sua 
Risurrezione, può far risorgere noi e le nostre comunità dalle macerie causate dall’ingiustizia, 
dalla divisione e dall’odio. È la promessa che celebriamo in questa Eucaristia. Con gli occhi 
della fede, riconosciamo la presenza del Signore crocifisso e risorto in mezzo a noi, impariamo 
ad accogliere la sua sapienza liberatrice, a riposare nelle sue ferite e a trovare guarigione e 
forza per servire il suo Regno che viene nel nostro mondo. Dalle sue piaghe siamo stati guariti 
(cfr 1 Pt 2,24); nelle sue piaghe, cari fratelli e sorelle, troviamo il balsamo del suo amore mise-
ricordioso; perché Egli, Buon Samaritano dell’umanità, desidera ungere ogni ferita, guarire 
ogni ricordo doloroso e ispirare un futuro di pace e di fraternità in questa terra. 
La Chiesa in Iraq, con la grazia di Dio, ha fatto e sta facendo molto per proclamare questa me-
ravigliosa sapienza della croce diffondendo la misericordia e il perdono di Cristo, specialmente 
verso i più bisognosi. Anche in mezzo a grande povertà e difficoltà, molti di voi hanno genero-
samente offerto aiuto concreto e solidarietà ai poveri e ai sofferenti. Questo è uno dei motivi 
che mi hanno spinto a venire in pellegrinaggio tra di voi a ringraziarvi e confermarvi nella fede 
e nella testimonianza. Oggi, posso vedere e toccare con mano che la Chiesa in Iraq è viva, che 
Cristo vive e opera in questo suo popolo santo e fedele. 
Cari fratelli e sorelle, affido voi, le vostre famiglie e le vostre comunità alla materna protezione 
della Vergine Maria, che fu associata alla passione e alla morte del suo Figlio e partecipò alla 
gioia della sua risurrezione. Interceda per noi e ci conduca a Lui, potenza e sapienza di Dio. 
 


