
Sabato 8 maggio 
 

 
ORE 18 MESSA A CENTO  
Defunto Mario e defunti fam. Cesari 

 
Domenica 9 maggio 
VI DOMENICA DI PASQUA 
II settimana del salterio 
 

 

ORE 9.30 MESSA A PRUNARO  
 
 
 
 

ORE 11.15 MESSA A VEDRANA  
 

 

Lunedì  10 maggio 
 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 

Martedì 11 maggio 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi a CENTO 
 

Mercoledì 12 maggio 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi a VEDRANA, presso la CMV 

Giovedì 13 maggio  
Beata Vergine di San Luca 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 

Venerdì 14 maggio  
San Mattia 

 

Ore 8.30  Messa con Lodi a VEDRANA 
 

Sabato 15 maggio 
 

 
ORE 18 MESSA A CENTO  
 

 

Domenica 16 maggio 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 
III settimana del salterio 
 

 

ORE 9.30 MESSA A VEDRANA  
 
 
 
 

ORE 11.15 MESSA A PRUNARO  
MESSA DI PRIMA COMUNIONE  
 

Defunti fam. Bignardi - Schildknecht 
Defunto Bonora Lodovico 
 

 

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

Domenica 9 maggio 2021 
VI DOMENICA DI PASQUA n° 18 -  21 

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

 
Dagli Atti degli Apostoli 
Avvenne che, mentre Pietro stava per entrare [nella casa di Cornelio], questi gli andò incontro e si gettò ai 
suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!».  
Poi prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenze di persone, ma acco-
glie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga». 
Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano 
la Parola. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il 
dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare in altre lingue e glorificare Dio.  
Allora Pietro disse: «Chi può impedire che siano battezzati nell’acqua questi che hanno ricevuto, come noi, 
lo Spirito Santo?». E ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi 
alcuni giorni. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.  
 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo 
Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è stato generato da Dio e cono-
sce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.  
In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché 
noi avessimo la vita per mezzo di lui.  
In questo sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Fi-
glio come vittima di espiazione per i nostri peccati. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete 
nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i co-
mandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e 
la vostra gioia sia piena. 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore 
più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché 
tutto ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.  
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi coman-
do: che vi amiate gli uni gli altri». 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

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



 
PAPA FRANCESCO 

CATECHESI DEL 5 MAGGIO 2021 
 

Catechesi sulla preghiera: 32. La preghiera contemplativa 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Continuiamo le catechesi sulla preghiera e in questa catechesi vorrei soffermarmi sulla preghiera di 
contemplazione. 
La dimensione contemplativa dell’essere umano – che non è ancora la preghiera contemplativa – è un 
po’ come il “sale” della vita: dà sapore, dà gusto alle nostre giornate. Si può contemplare guardando il 
sole che sorge al mattino, o gli alberi che si rivestono di verde a primavera; si può contemplare ascol-
tando una musica o il canto degli uccelli, leggendo un libro, davanti a un’opera d’arte o a quel capola-
voro che è il volto umano… Carlo Maria Martini, inviato come Vescovo a Milano, intitolò la sua prima 
Lettera pastorale “La dimensione contemplativa della vita”: in effetti, chi vive in una grande città, dove 
tutto – possiamo dire - è artificiale, dove tutto è funzionale, rischia di perdere la capacità di contempla-
re. Contemplare non è prima di tutto un modo di fare, ma è un modo di essere: essere contemplativo. 
Essere contemplativi non dipende dagli occhi, ma dal cuore. E qui entra in gioco la preghiera, come atto 
di fede e d’amore, come “respiro” della nostra relazione con Dio. La preghiera purifica il cuore e, con 
esso, rischiara anche lo sguardo, permettendo di cogliere la realtà da un altro punto di vista. 
Il Catechismo descrive questa trasformazione del cuore da parte della preghiera citando una famosa 
testimonianza del Santo Curato d’Ars: «La contemplazione è sguardo di fede fissato su Gesù. “Io lo 
guardo ed egli mi guarda”, diceva al suo santo curato il contadino di Ars in preghiera davanti al Taber-
nacolo. […] La luce dello sguardo di Gesù illumina gli occhi del nostro cuore; ci insegna a vedere tutto 
nella luce della sua verità e della sua compassione per tutti gli uomini» (Catechismo della Chiesa Cattoli-
ca, 2715). Tutto nasce da lì: da un cuore che si sente guardato con amore. Allora la realtà viene con-
templata con occhi diversi. 
“Io guardo Lui, e Lui guarda me!”. È così: nella contemplazione amorosa, tipica della preghiera più inti-
ma, non servono tante parole: basta uno sguardo, basta essere convinti che la nostra vita è circondata 
da un amore grande e fedele da cui nulla ci potrà mai separare. 
Gesù è stato maestro di questo sguardo. Nella sua vita non sono mai mancati i tempi, gli spazi, i silenzi, 
la comunione amorosa che permette all’esistenza di non essere devastata dalle immancabili prove, ma 
di custodire intatta la bellezza. Il suo segreto era la relazione con il Padre celeste. 
Pensiamo all’avvenimento della Trasfigurazione. I Vangeli collocano questo episodio nel momento criti-
co della missione di Gesù, quando crescono intorno a Lui la contestazione e il rifiuto. Perfino tra i suoi 
discepoli molti non lo capiscono e se ne vanno; uno dei Dodici cova pensieri di tradimento. Gesù co-
mincia a parlare apertamente delle sofferenze e della morte che lo attendono a Gerusalemme. È in 
questo contesto che Gesù sale su un alto monte con Pietro, Giacomo e Giovanni. Dice il Vangelo di 
Marco: «Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavan-
daio sulla terra potrebbe renderle così bianche» (9,2-3). Proprio nel momento in cui Gesù è incompreso 
- se ne andavano, lo lasciavano solo perché non lo capivano -, in questo momento che lui è incompre-
so, proprio quando tutto sembra offuscarsi in un vortice di malintesi, è lì che risplende una luce divina. 
È la luce dell’amore del Padre, che riempie il cuore del Figlio e trasfigura tutta la sua Persona. 
Alcuni maestri di spiritualità del passato hanno inteso la contemplazione come opposta all’azione, e 
hanno esaltato quelle vocazioni che fuggono dal mondo e dai suoi problemi per dedicarsi interamente 
alla preghiera. In realtà, in Gesù Cristo nella sua persona e nel Vangelo non c’è contrapposizione tra 
contemplazione e azione, no. Nel Vangelo in Gesù non c’è contraddizione. Essa è venuta forse dall’in-
flusso di qualche filosofo neoplatonico ma sicuramente si tratta di un dualismo che non appartiene al 
messaggio cristiano. 
C’è un’unica grande chiamata nel Vangelo, ed è quella a seguire Gesù sulla via dell’amore. Questo è 

 

l’apice, è il centro di tutto. In questo senso, carità e contemplazione sono sinonimi, dicono la 
medesima cosa. San Giovanni della Croce sosteneva che un piccolo atto di puro amore è più 
utile alla Chiesa di tutte le altre opere messe insieme. Ciò che nasce dalla preghiera e non dalla 
presunzione del nostro io, ciò che viene purificato dall’umiltà, anche se è un atto di amore ap-
partato e silenzioso, è il più grande miracolo che un cristiano possa realizzare. E questa è la 
strada della preghiera di contemplazione: io Lo guardo, Lui mi guarda! Questo atto di amore nel 
dialogo silenzioso con Gesù fa tanto bene alla Chiesa. 

 

DOMENICA 9 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 celebrazione della Messa domenicale, all’aperto, dome-
nica mattina a Cento. 
 

Dopo le prime domeniche (23 e 30 maggio) caratterizzate dalla celebrazione dei sacramenti dell’Inizia-
zione cristiana, la messa sarà alle 10.30. SARA’ POSSIBILE VIVERE LA MESSA IN PIENA SICUREZZA, 
OSSERVANDO TUTTE LE NORME ANTI COVID, come sperimentato l’anno scorso. 
 

Abbiamo vissuto l’anno scorso la bellezza di questo appuntamento che riunisce tutte e tre le nostre 
comunità: è davvero una bellissima occasione di comunione e di fraternità. 
 

La Messa prefestiva sarà celebrata in modo 
alternato alle 18 a Vedrana e a Prunaro: 
 

SABATO 22 MAGGIO, ore 18 a VEDRANA 
SABATO 29 MAGGIO, ore 18 a PRUNARO 
SABATO 5 GIUGNO, ore 18 a VEDRANA 
 

… e così via … per tutta l’estate 

 

Gruppo di ginnastica dolce  
A CENTO  

adatto per tutte le età  
Tutti i giovedì  

dalle 18.30 alle 19.30 
 

GIOVEDI’ 13 MAGGIO 
 

Per info Stefania 392 110 5835 

Domenica 23 maggio, ore 11,15 a CENTO  
PRIME COMUNIONI del gruppo di VEDRANA 

 

Domenica 30 maggio, ore 11 a CENTO CRESIME del 
gruppo dei ragazzi di Vedrana e Cento.  

Messa presieduta da Mons. Matteo Zuppi 

DOMENICA 16 MAGGIO, ORE 11.15  
PRIME COMUNIONI A PRUNARO 

 

ACCOMPAGNAMO CON LA PREGHIERA E L’AFFETTO 
LAURA V. - ALESSANDRO G. - SIMONE B. - JACOPO B.  

Si invitano i parrocchiani di Prunaro a pre-
ferire la messa prefestiva a Cento delle 18 
o la messa a Vedrana alle 9.30 per consen-
tire a tutti i famigliari dei comunicandi di 
partecipare in sicurezza alla celebrazione 

http://www.vatican.va/archive/catechism_it/index_it.htm
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p4s1c3a1_it.htm#III.%20La%20preghiera%20contemplativa
http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p4s1c3a1_it.htm#III.%20La%20preghiera%20contemplativa

