
Sabato 12 giugno 
CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
 
 

 

ORE 18 MESSA A PRUNARO  
 

 

Domenica 13 giugno 
XI domenica del T.O 
III settimana del Salterio 
 

 
 
 

ORE 10.30 MESSA A CENTO  

Lunedì  14 giugno 
 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 

Martedì 15 giugno 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi a CENTO 
 

Mercoledì 16 giugno 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi a VEDRANA, presso la CMV 

Giovedì 17 giugno  
 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 

Venerdì 18 giugno  
 

 

Ore 8.30  Messa con Lodi a VEDRANA 
 

Sabato 19 giugno 
 
 

 

ORE 18 MESSA A VEDRANA  
 

 

Domenica 20 giugno 
XII domenica del T.O 
IV  settimana del Salterio 
 

 
 
 

ORE 10.30 MESSA A CENTO  
Defunti Claudio Piazzi 
Caterina e Giuseppa 

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

Domenica 13 giugno 2021 
XI domenica del Tempo Ordinario n° 23  -  21 

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

Dal libro del profeta Ezechièle 
Così dice il Signore Dio:  
«Un ramoscello io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami lo coglierò  
e lo pianterò sopra un monte alto, imponente; lo pianterò sul monte alto d’Israele. 
Metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico. 
Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all’ombra dei suoi rami riposerà. 
Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l’albero alto e innalzo 
l’albero basso, faccio seccare l’albero verde e germogliare l’albero secco. Io, il Signore, ho 
parlato e lo farò».  Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

RIPETIAMO ASSIEME: È bello rendere grazie al Signore.  
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, sempre pieni di fiducia e sapendo che siamo in esilio lontano dal Signore finché abi-
tiamo nel corpo – camminiamo infatti nella fede e non nella visione –, siamo pieni di fiducia 
e preferiamo andare in esilio dal corpo e abitare presso il Signore.  Perciò, sia abitando nel 
corpo sia andando in esilio, ci sforziamo di essere a lui graditi. Tutti infatti dobbiamo compa-
rire davanti al tribunale di Cristo, per ricevere ciascuno la ricompensa delle opere compiute 
quando era nel corpo, sia in bene che in male. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il 
seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli 
stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco 
pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la 
mietitura». 
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo de-
scriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più pic-
colo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più 
grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il 
nido alla sua ombra». 
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano intende-
re. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

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



 
PAPA FRANCESCO 

CATECHESI DEL 9 GIUGNO 2021 
 

Catechesi sulla preghiera - 37. Perseverare nell’amore 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
In questa penultima catechesi sulla preghiera parliamo della perseveranza nel pregare. È un invito, anzi, un 
comando che ci viene dalla Sacra Scrittura. L’itinerario spirituale del Pellegrino russo comincia quando si 
imbatte in una frase di San Paolo nella Prima Lettera ai Tessalonicesi: «Pregate ininterrottamente, in ogni 
cosa rendete grazie» (5,17-18). La parola dell’Apostolo colpisce quell’uomo ed egli si domanda come sia pos-
sibile pregare senza interruzione, dato che la nostra vita è frammentata in tanti momenti diversi, che non 
sempre rendono possibile la concentrazione. Da questo interrogativo comincia la sua ricerca, che lo condurrà 
a scoprire quella che viene chiamata la preghiera del cuore. Essa consiste nel ripetere con fede: “Signore 
Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore!”. Una semplice preghiera, ma molto bella. Una preghie-
ra che, a poco a poco, si adatta al ritmo del respiro e si estende a tutta la giornata. In effetti, il respiro non 
smette mai, nemmeno mentre dormiamo; e la preghiera è il respiro della vita. 
Come è dunque possibile custodire sempre uno stato di preghiera? Il Catechismo ci offre bellissime citazioni, 
tratte dalla storia della spiritualità, che insistono sulla necessità di una preghiera continua, che sia il fulcro 
dell’esistenza cristiana. Ne riprendo alcune. 
Afferma il monaco Evagrio Pontico: «Non ci è stato comandato di lavorare, di vegliare e di digiunare conti-
nuamente – no, questo non è stato domandato -, mentre la preghiera incessante è una legge per noi» (n. 
2742). Il cuore in preghiera. C’è dunque un ardore nella vita cristiana, che non deve mai venire meno. È un 
po’ come quel fuoco sacro che si custodiva nei templi antichi, che ardeva senza interruzione e che i sacerdoti 
avevano il compito di tenere alimentato. Ecco: ci deve essere un fuoco sacro anche in noi, che arda in conti-
nuazione e che nulla possa spegnere. E non è facile, ma deve essere così. 
San Giovanni Crisostomo, un altro pastore attento alla vita concreta, predicava così: «Anche al mercato o 
durante una passeggiata solitaria è possibile fare una frequente e fervorosa preghiera. È possibile pure nel 
vostro negozio, sia mentre comperate sia mentre vendete, o anche mentre cucinate» (n. 2743). Piccole pre-
ghiere: “Signore, abbi pietà di noi”, “Signore, aiutami”. Dunque, la preghiera è una sorta di rigo musicale, 
dove noi collochiamo la melodia della nostra vita. Non è in contrasto con l’operosità quotidiana, non entra in 
contraddizione con i tanti piccoli obblighi e appuntamenti, semmai è il luogo dove ogni azione ritrova il suo 
senso, il suo perché, la sua pace. 
Certo, mettere in pratica questi principi non è facile. Un papà e una mamma, presi da mille incombenze, 
possono sentire nostalgia per un periodo della loro vita in cui era facile trovare tempi cadenzati e spazi di 
preghiera. Poi, i figli, il lavoro, le faccende della vita famigliare, i genitori che diventano anziani… Si ha l’im-
pressione di non riuscire mai ad arrivare in capo a tutto. Allora fa bene pensare che Dio, nostro Padre, il qua-
le deve occuparsi di tutto l’universo, si ricorda sempre di ognuno noi. Dunque, anche noi dobbiamo sempre 
ricordarci di Lui! 
Possiamo poi ricordare che nel monachesimo cristiano è sempre stato tenuto in grande onore il lavoro, non 
solo per il dovere morale di provvedere a sé stessi e agli altri, ma anche per una sorta di equilibrio, un equili-
brio interiore: è rischioso per l’uomo coltivare un interesse talmente astratto da perdere il contatto con la 
realtà. Il lavoro ci aiuta a rimanere in contatto con la realtà. Le mani giunte del monaco portano i calli di chi 
impugna badile e zappa. Quando, nel Vangelo di Luca (cfr 10,38-42), Gesù dice a Santa Marta che la sola cosa 
veramente necessaria è ascoltare Dio, non vuol affatto disprezzare i molti servizi che lei stava compiendo con 
tanto impegno. 
Nell’essere umano tutto è “binario”: il nostro corpo è simmetrico, abbiamo due braccia, due occhi, due ma-
ni... Così anche il lavoro e la preghiera sono complementari. La preghiera – che è il “respiro” di tutto – rimane 
come il sottofondo vitale del lavoro, anche nei momenti in cui non è esplicitata. È disumano essere talmente 
assorbiti dal lavoro da non trovare più il tempo per la preghiera. 
Nello stesso tempo, non è sana una preghiera che sia aliena dalla vita. Una preghiera che ci aliena dalla con-
cretezza del vivere diventa spiritualismo, oppure, peggio, ritualismo. Ricordiamo che Gesù, dopo aver mo-
strato ai discepoli la sua gloria sul monte Tabor, non volle prolungare quel momento di estasi, ma scese con 
loro dal monte e riprese il cammino quotidiano.  

 

 

MESSA DOMENICALE ALL’APERTO 
 

La messa comunitaria 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 comu-
nità: 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: 
 

SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DELLE SEDIE E ACCOGLIENZA 
 

È possibile segnalare la propria disponibilità per la sistemazione delle sedie e di accoglienza mettendo il 
proprio nome e cognome nel calendario in fondo alla chiesa, oppure comunicandolo a don Gabriele  

 

Siamo tutti invitati 

martedì 15/6/2021 

alle 20.30 in chiesa,  

a Prunaro,  

per la presentazione 

della bozza del  

progetto di oratorio: 

potremo scambiare 

opinioni e costruire 

insieme. 

 

CONFESSIONI 

Il periodo estivo 
può essere propizio 
per celebrare, con 
calma, il sacramen-
to della Confessio-
ne.  
Chi fosse interessa-
to può prendere 
direttamente con-
tatto con don Ga-
briele o con i padri 
missionari della 
CMV. 

https://www.vatican.va/archive/catechism_it/index_it.htm
https://www.vatican.va/archive/catechism_it/p4s1c3a2_it.htm#IV.%20Perseverare%20nell'amore
https://www.vatican.va/archive/catechism_it/p4s1c3a2_it.htm#IV.%20Perseverare%20nell'amore
https://www.vatican.va/archive/catechism_it/p4s1c3a2_it.htm#IV.%20Perseverare%20nell'amore

