
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 

Lunedì  21 giugno 
San Luigi Gonzaga 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 

Martedì 22 giugno 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi a CENTO 
Intenzioni di preghiera Irma 

Mercoledì 23 giugno 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi a VEDRANA, presso la CMV 

Giovedì 24 giugno  
Natività di San Giovanni Battista 

 

 

Venerdì 25 giugno  
 

 

Ore 8.30  Messa con Lodi a VEDRANA 
 

Sabato 26 giugno 
 
 

 

ORE 18 MESSA A PRUNARO  
 

 

Domenica 27 giugno 
XIII domenica del T.O 
I settimana del Salterio 
 

 
 
 

ORE 10.30 MESSA A CENTO  
Defunto Tassoni Giovanni 
 
BATTESIMO DI 
NICOLE C. G. - FEDERICO P. - DAVIDE P. 

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

Domenica 20 giugno 2021 
XII domenica del Tempo Ordinario n° 24 -  21 

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

 
Dal libro di Giobbe 
Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all’uragano:  
«Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno, 
quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura, 
quando gli ho fissato un limite, gli ho messo chiavistello e due porte 
dicendo: “Fin qui giungerai e non oltre 
e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue onde”?». 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.  
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, l’amore del Cristo ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, 
dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano 
più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro.  
Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana; se anche abbiamo conosciuto 
Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che, se uno è in Cristo, 
è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 
In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: «Passiamo all’altra riva». E, 
congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano anche altre bar-
che con lui.  
Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che or-
mai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli 
dissero: «Maestro, non t’importa che siamo perduti?».  
Si destò, minacciò il vento e disse al mare: «Taci, calmati!». Il vento cessò e ci fu grande 
bonaccia. Poi disse loro: «Perché avete paura? Non avete ancora fede?».  
E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: «Chi è dunque costui, che an-
che il vento e il mare gli obbediscono?». 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 
 

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



 
PAPA FRANCESCO 

CATECHESI DEL 16 GIUGNO 2021 
 

Catechesi sulla preghiera - 38. La preghiera pasquale di Gesù per noi 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Abbiamo più volte richiamato in questa serie di catechesi come la preghiera sia una delle caratteristiche più 
evidenti della vita di Gesù: Gesù pregava, e pregava tanto. Nel corso della sua missione, Gesù si immerge in 
essa, perché il dialogo con il Padre è il nucleo incandescente di tutta la sua esistenza. 
 

I Vangeli testimoniano come la preghiera di Gesù si sia fatta ancora più intensa e fitta nell’ora della sua pas-
sione e morte. Questi avvenimenti culminanti della sua vita costituiscono il nucleo centrale della predicazio-
ne cristiana: quelle ultime ore vissute da Gesù a Gerusalemme sono il cuore del Vangelo non solo perché a 
questa narrazione gli Evangelisti riservano, in proporzione, uno spazio maggiore, ma anche perché l’evento 
della morte e risurrezione – come un lampo – getta luce su tutto il resto della vicenda di Gesù. Egli non è 
stato un filantropo che si è preso cura delle sofferenze e delle malattie umane: è stato ed è molto di più. In 
Lui non c’è solamente la bontà: c’è qualcosa di più, c’è la salvezza, e non una salvezza episodica - quella che 
mi salva da una malattia o da un momento di sconforto - ma la salvezza totale, quella messianica, quella che 
fa sperare nella vittoria definitiva della vita sulla morte. 
 

Nei giorni della sua ultima Pasqua, troviamo dunque Gesù pienamente immerso nella preghiera. 
Egli prega in maniera drammatica nell’orto del Getsemani – l’abbiamo sentito –, assalito da un’angoscia mor-
tale. Eppure Gesù, proprio in quel momento, si rivolge a Dio chiamandolo “Abbà”, Papà (cfr Mc 14,36). Que-
sta parola aramaica – che era la lingua di Gesù – esprime intimità, esprime fiducia. Proprio mentre sente le 
tenebre addensarsi intorno a Sé, Gesù le attraversa con quella piccola parola: Abbà, Papà 
 

Gesù prega anche sulla croce, oscuramente avvolto dal silenzio di Dio. Eppure sulle sue labbra affiora ancora 
una volta la parola “Padre”. È la preghiera più ardita, perché sulla croce Gesù è l’intercessore assoluto: prega 
per gli altri, prega per tutti, anche per coloro che lo condannano, senza che nessuno, tranne un povero mal-
fattore, si schieri dalla sua parte. Tutti erano contro di Lui o indifferenti, soltanto quel malfattore riconosce il 
potere. «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Lc 23,34). Nel pieno del dramma, nel 
dolore atroce dell’anima e del corpo, Gesù prega con le parole dei salmi; con i poveri del mondo, specialmen-
te con quelli dimenticati da tutti, pronuncia le parole tragiche del salmo 22: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?» (v. 2): Lui sentiva l’abbandono e pregava. Sulla croce si compie il dono del Padre, che offre 
l’amore, cioè si compie la nostra salvezza. E anche, una volta, lo chiama “Dio mio”, “Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito”: cioè, tutto, tutto è preghiera, nelle tre ore della Croce. 
 

Gesù dunque prega nelle ore decisive della passione e della morte. E con la risurrezione il Padre esaudirà la 
preghiera. La preghiera di Gesù è intensa, la preghiera di Gesù è unica e diviene anche il modello della nostra 
preghiera. Gesù ha pregato per tutti, ha pregato anche per me, per ognuno di voi. Ognuno di noi può dire: 
“Gesù, sulla croce, ha pregato per me”. Ha pregato. Gesù può dire a ognuno di noi: “Ho pregato per te, 
nell’Ultima Cena e sul legno della Croce”. Anche nella più dolorosa delle nostre sofferenze, non siamo mai 
soli. La preghiera di Gesù è con noi. “E adesso, Padre, qui, noi che stiamo ascoltando questo, Gesù prega per 
noi?”. Sì, continua a pregare perché la Sua parola ci aiuti ad andare avanti. Ma pregare e ricordare che Lui 
prega per noi. 
 

E questa mi sembra la cosa più bella da ricordare. Questa è l’ultima catechesi di questo ciclo sulla preghiera: 
ricordare la grazia che noi non solamente preghiamo, ma che, per così dire, siamo stati “pregati”, siamo già 
accolti nel dialogo di Gesù con il Padre, nella comunione dello Spirito Santo. Gesù prega per me: ognuno di 
noi può mettere questo nel cuore: non bisogna dimenticarlo. Anche nei momenti più brutti. Siamo già accolti 
nel dialogo di Gesù con il Padre nella comunione dello Spirito Santo. Siamo stati voluti in Cristo Gesù, e anche 
nell’ora della passione, morte e risurrezione tutto è stato offerto per noi. E allora, con la preghiera e con la 
vita, non ci resta che avere coraggio, speranza e con questo coraggio e speranza sentire forte la preghiera di 
Gesù e andare avanti: che la nostra vita sia un dare gloria a Dio nella consapevolezza che Lui prega per me il 
Padre, che Gesù prega per me. 
 

 

 

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  

 

CONFESSIONI 

Il periodo estivo può essere propizio per celebrare, con calma, il sacramento della Confessione.  
Chi fosse interessato può prendere direttamente contatto con don Gabriele o con i padri missionari della 
CMV. 

 

ASSEMBLEA SOCI ANSPI DI VEDRANA 
MARTEDI’ 22 GIUGNO 2021 alle ore 21.00  

 

Ordine del Giorno:  
1- Approvazione bilancio 2019 e 2020  
 

A causa dell’emergenza Covid 19, non è stato possibile convocare l’assemblea dell’anno 2020: durante 
l’assemblea del 22/06/21 sarà perciò necessario approvare i bilanci del 2019 e del 2020.  
 

Parteciperemo all’assemblea rispettando le disposizioni anti covid per garantire una sicurezza reciproca: 
utilizzo della mascherina e distanziamento.  

 

FESTA DI SAN LUIGI 
10 - 11 - 12 SETTEMBRE 2021 

 

Anche quest’anno sarà possibile realizzare la 
FESTA DI SAN LUIGI! 

La pubblicazione delle recenti disposizioni anti Covid 
aprono alla possibilità di organizzare eventi come le 
feste parrocchiali. 
 

Iniziamo, perciò, a muoverci per progettare questo bel 
momento di vita comunitaria: dopo i mesi di chiusura 
che abbiamo vissuto appare ancora più importante e 
“vitale” ritrovarci e fare festa … ovviamente tenendo 
sempre  presente le regole basilari anti Covid. 
Le nostre tre comunità di Vedrana Cento e Prunaro si 
possono sentire tutte coinvolte da questo evento! 
 

Chi fosse disponibile a condividere il proprio tempo, le 
proprie idee e le proprie risorse in termini di cono-
scenze e di contatti  può farsi vivo con don Gabriele 

 

PESCA DELLA  
FESTA DI SAN LUIGI 

 

Si raccolgono fin da ora oggetti in ottimo stato 
che possono essere proposti come premi per la 
pesca. 
 
Chi per motivi di lavoro, di conoscenza o altro 
fosse in contatto con ditte, aziende o negozi che 
possono offrire prodotti per la pesca può comu-
nicarlo a don Gabriele. 
 

VENERDI’ 25 GIUGNO 
Ore 15 - a VEDRANA 

Riunione con tutte le persone che collaborano 
con nell’ambito della pesca  


