
Sabato 1 maggio 
San Giuseppe lavoratore 

 
ORE 18 MESSA A CENTO  
 

 
Domenica 2 maggio 
V DOMENICA DI PASQUA 
I settimana del salterio 
 

 

ORE 9.30 MESSA A PRUNARO  
Defunti Morsiani Camillo e Rosetta 
Defunti Carati Augusto ed Ida 
 
 

ORE 11.15 MESSA A VEDRANA  
Defunto Salicini Romano 
Defunti Gualandi - Rocchi 

 

Lunedì  3 maggio 
Santi Filippo e Giacomo 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 

Martedì 4 maggio 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi a CENTO 
Defunta Francesca Piazzi 

Mercoledì 5 maggio 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi a VEDRANA, presso la CMV 

Giovedì 6 maggio  
 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 

Venerdì 7 maggio  
 

 

Ore 8.30  Messa con Lodi a VEDRANA 
 

Sabato 8 maggio 
 

 
ORE 18 MESSA A CENTO  
 

 
Domenica 9 maggio 
VI DOMENICA DI PASQUA 
II settimana del salterio 
 

 

ORE 9.30 MESSA A PRUNARO  
 
 
 
 

ORE 11.15 MESSA A VEDRANA  
 

 

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

Domenica 2 maggio 2021 
V DOMENICA DI PASQUA n° 17 -  21 

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

Dagli Atti degli Apostoli 

In quei giorni, Saulo, venuto a Gerusalemme, cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non 

credendo che fosse un discepolo.  

Allora Bàrnaba lo prese con sé, lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come, durante il viaggio, aveva 

visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. 

Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme, predicando apertamente nel nome del 

Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca; ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a 

saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarèa e lo fecero partire per Tarso. 

La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samarìa: si consolidava e camminava nel 

timore del Signore e, con il conforto dello Spirito Santo, cresceva di numero.  

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

RIPETIAMOASSIEME: A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.  
 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 

Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità.  

In questo conosceremo che siamo dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore, qualunque cosa 

esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa.  

Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la 

riceviamo da lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. 

Questo è il suo comandamento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli 

altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In que-

sto conosciamo che egli rimane in noi: dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio 

che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più frutto. Voi siete 

già puri, a causa della parola che vi ho annunciato. 

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così 

neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto 

frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e 

secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano.  

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è 

glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli». 

Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

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



 
PAPA FRANCESCO 

CATECHESI DEL 28 APRILE 2O21 
 
 

Catechesi sulla preghiera: 31. La meditazione 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi parliamo di quella forma di preghiera che è la meditazione. Per un cristiano “meditare” è cercare una sintesi: significa 
mettersi davanti alla grande pagina della Rivelazione per provare a farla diventare nostra, assumendola completamente. E 
il cristiano, dopo aver accolto la Parola di Dio, non la tiene chiusa dentro di sé, perché quella Parola deve incontrarsi con 
«un altro libro», che il Catechismo chiama «quello della vita» (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, 2706). È ciò che tentia-
mo di fare ogni volta che meditiamo la Parola. 
La pratica della meditazione ha ricevuto in questi anni una grande attenzione. Di essa non parlano solamente i cristiani: 
esiste una pratica meditativa in pressoché tutte le religioni del mondo. Ma si tratta di un’attività diffusa anche tra persone 
che non hanno una visione religiosa della vita. Tutti abbiamo bisogno di meditare, di riflettere, di ritrovare noi stessi, è una 
dinamica umana. Soprattutto nel vorace mondo occidentale si cerca la meditazione perché essa rappresenta un argine 
elevato contro lo stress quotidiano e il vuoto che ovunque dilaga. Ecco, dunque, l’immagine di giovani e adulti seduti in 
raccoglimento, in silenzio, con gli occhi socchiusi… Ma possiamo domandarci: cosa fanno queste persone? Meditano. È un 
fenomeno da guardare con favore: infatti noi non siamo fatti per correre in continuazione, possediamo una vita interiore 
che non può sempre essere calpestata. Meditare è dunque un bisogno di tutti. Meditare, per così dire, assomiglierebbe a 
fermarsi e fare un respiro nella vita. 
Però ci accorgiamo che questa parola, una volta accolta in un contesto cristiano, assume una specificità che non dev’esse-
re cancellata. Meditare è una dimensione umana necessaria, ma meditare nel contesto cristiano va oltre: è una dimensio-
ne che non deve essere cancellata. La grande porta attraverso la quale passa la preghiera di un battezzato – lo ricordiamo 
ancora una volta – è Gesù Cristo. Per il cristiano la meditazione entra dalla porta di Gesù Cristo. Anche la pratica della 
meditazione segue questo sentiero. E il cristiano, quando prega, non aspira alla piena trasparenza di sé, non si mette in 
ricerca del nucleo più profondo del suo io. Questo è lecito, ma il cristiano cerca un’altra cosa. La preghiera del cristiano è 
anzitutto incontro con l’Altro, con l’Altro ma con la A maiuscola: l’incontro trascendente con Dio. Se un’esperienza di pre-
ghiera ci dona la pace interiore, o la padronanza di noi stessi, o la lucidità sul cammino da intraprendere, questi risultati 
sono, per così dire, effetti collaterali della grazia della preghiera cristiana che è l’incontro con Gesù, cioè meditare è andare 
all’incontro con Gesù, guidati da una frase o da una parola della Sacra Scrittura. 
Il termine “meditazione” nel corso della storia ha avuto significati diversi. Anche all’interno del cristianesimo esso si riferi-
sce a esperienze spirituali diverse. Tuttavia, si può rintracciare qualche linea comune, e in questo ci aiuta ancora 
il Catechismo, che dice così: «I metodi di meditazione sono tanti quanti i maestri spirituali. […] Ma un metodo non è che 
una guida; l’importante è avanzare, con lo Spirito Santo, sull’unica via della preghiera: Cristo Gesù» (n. 2707). E qui viene 
segnalato un compagno di cammino, uno che ci guida: lo Spirito Santo. Non è possibile la meditazione cristiana senza lo 
Spirito Santo. È Lui che ci guida all’incontro con Gesù. Gesù ci aveva detto: “Vi invierò lo Spirito Santo. Lui vi insegnerà e vi 
spiegherà. Vi insegnerà e vi spiegherà”. E anche nella meditazione, lo Spirito Santo è la guida per andare avanti nell’incon-
tro con Gesù Cristo. 
Dunque, sono tanti i metodi di meditazione cristiana: alcuni molto sobri, altri più articolati; alcuni accentuano la dimensio-
ne intellettiva della persona, altri piuttosto quella affettiva ed emotiva. Sono metodi. Tutti sono importanti e tutti sono 
degni di essere praticati, in quanto possono aiutare l’esperienza della fede a diventare un atto totale della persona: non 
prega solo la mente, prega tutto l’uomo, la totalità della persona, come non prega solo il sentimento. Gli antichi solevano 
dire che l’organo della preghiera è il cuore, e così spiegavano che è tutto l’uomo, a partire dal suo centro, dal cuore, che 
entra in relazione con Dio, e non solamente alcune sue facoltà. Perciò si deve sempre ricordare che il metodo è una strada, 
non una meta: qualsiasi metodo di preghiera, se vuole essere cristiano, fa parte di quella sequela Christi che è l’essenza 
della nostra fede. I metodi di meditazione sono strade da percorrere per arrivare all’incontro con Gesù, ma se tu ti fermi 
nella strada e guardi soltanto la strada, non troverai mai Gesù. Farai della strada un dio, ma la strada è un mezzo per por-
tarti a Gesù. Il Catechismo precisa: «La meditazione mette in azione il pensiero, l’immaginazione, l’emozione e il desiderio. 
Questa mobilitazione è necessaria per approfondire le convinzioni di fede, suscitare la conversione del cuore e rafforzare 
la volontà di seguire Cristo. La preghiera cristiana di preferenza si sofferma a meditare “i misteri di Cristo”» (n. 2708). 
Ecco, dunque, la grazia della preghiera cristiana: Cristo non è lontano, ma è sempre in relazione con noi. Non c’è aspetto 
della sua persona divino-umana che non possa diventare per noi luogo di salvezza e di felicità. Ogni momento della vita 
terrena di Gesù, attraverso la grazia della preghiera, può diventare a noi contemporaneo, grazie allo Spirito Santo, la guida. 
Ma voi sapete che non si può pregare senza la guida dello Spirito Santo. È Lui che ci guida! E grazie allo Spirito Santo, anche 
noi siamo presenti presso il fiume Giordano, quando Gesù vi si immerge per ricevere il battesimo. Anche noi siamo com-
mensali alle nozze di Cana, quando Gesù dona il vino più buono per la felicità degli sposi, cioè è lo Spirito Santo che ci 
collega con questi misteri della vita di Cristo perché nella contemplazione di Gesù facciamo l’esperienza della preghiera 

 

per unirci più a Lui. Anche noi assistiamo stupiti alle mille guarigioni compiute dal Maestro. Prendiamo il Vangelo, fac-
ciamo la meditazione di quei misteri del Vangelo e lo Spirito ci guida ad essere presenti lì. E nella preghiera – quando 
preghiamo – tutti noi siamo come il lebbroso purificato, il cieco Bartimeo che riacquista la vista, Lazzaro che esce dal 
sepolcro... Anche noi siamo guariti nella preghiera come è stato guarito il cieco Bartimeo, quell’altro, il lebbroso … An-
che noi siamo risorti, come è stato risuscitato Lazzaro, perché la preghiera di meditazione guidata dallo Spirito Santo, ci 
porta a rivivere questi misteri della vita di Cristo e a incontrarci con Cristo e a dire, con il cieco: “Signore, abbi pietà di 
me! Abbi pietà di me”- “E cosa vuoi?” - “Vedere, entrare in quel dialogo”. E la meditazione cristiana, guidata dallo Spiri-
to ci porta questo dialogo con Gesù. Non c’è pagina di Vangelo in cui non ci sia posto per noi. Meditare, per noi cristiani, 
è un modo di incontrare Gesù. E così, solo così, di ritrovare noi stessi. E questo non è un ripiegamento su noi stessi, no: 
andare da Gesù e da Gesù incontrare noi stessi, guariti, risorti, forti per la grazia di Gesù. E incontrare Gesù salvatore di 
tutti, anche di me. E questo grazie alla guida dello Spirito Santo.  

CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI  
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

PRIME COMUNIONI 
Domenica 16 maggio, ore 11,15 a PRUNARO 
Domenica 23 maggio, ore 11,15 a VEDRANA, 
all’aperto 
 

CRESIME 
Domenica 30 maggio, ore 11 a CENTO  
all’aperto, davanti alla chiesa  
(per i ragazzi di Vedrana e di Prunaro) 

 

DOMENICA 2 MAGGIO A VEDRANA 
Vendita di lasagne e dolci  

promossa dall’ANSPI  
 

Il ricavato è a favore delle opere parrocchiali 

 
MESSA DOMENICALE ALL’APERTO 

 

Dalla fine del mese di Maggio riprenderemo la cele-
brazione della Messa domenicale, all’aperto, domeni-
ca mattina a Cento, alle ore 10.30 
 

Abbiamo sperimentato l’anno scorso la bellezza di 
questo appuntamento che riunisce tutte e tre le no-
stre comunità: è davvero una bellissima occasione di 
comunione e di fraternità. 
 

Come l’anno scorso sarà necessaria la collaborazione 
di tutti per l’allestimento e il riordino: da domenica 
prossima raccoglieremo le disponibilità per le prime 
domeniche. 
 
La Messa prefestiva sarà celebrata in modo alternato 
alle 18 a Vedrana e a Prunaro 

http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p4s1c3a1_it.htm#II.%20La%20meditazione
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p4s1c3a1_it.htm#II.%20La%20meditazione
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p4s1c3a1_it.htm#II.%20La%20meditazione

