
Sabato 10 luglio 
 
 

 

ORE 18 MESSA A  PRUNARO  
Defunto Gabriele Martelli 

 

Domenica 11 luglio 
XV domenica del T.O 
III settimana del Salterio 
 

 
 
 

ORE 10.30 MESSA A CENTO  
 

Lunedì  12 luglio 
 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 

Martedì 13 luglio 
Santa Clelia Barbieri  

 
Ore 8.15 Messa con Lodi a CENTO 
 

Mercoledì 14 luglio 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi presso la CMV a VEDRANA 

Giovedì 15 luglio  
San Bonaventura  

 

Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 

Venerdì 16 luglio  
 

 

Ore 8.30  Messa con Lodi a VEDRANA 
 

Sabato 17 luglio 
 
 

 

ORE 18 MESSA A  VEDRANA  
 

 

Domenica 18 luglio 
XVI domenica del T.O 
IV settimana del Salterio 
 

 
 
 

ORE 10.30 MESSA A CENTO  
 

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

Domenica 11 luglio 2021 
XV domenica del Tempo Ordinario n° 27 -  21 

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

Dal libro del profeta Amos 
In quei giorni, Amasìa, [sacerdote di Betel,] disse ad Amos: «Vattene, veggente, ritìrati nella terra di Giuda; 
là mangerai il tuo pane e là potrai profetizzare, ma a Betel non profetizzare più, perché questo è il santuario 
del re ed è il tempio del regno».  
Amos rispose ad Amasìa e disse: «Non ero profeta né figlio di profeta; ero un mandriano e coltivavo piante 
di sicomòro. Il Signore mi prese, mi chiamò mentre seguivo il gregge. Il Signore mi disse: Va’, profetizza al 
mio popolo Israele».  Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

RIPETIAMO ASSIEME: Mostraci, Signore, la tua misericordia.  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. 
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità, 
predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d’amore della sua 
volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. 
In lui, mediante il suo sangue, abbiamo la redenzione, il perdono delle colpe, 
secondo la ricchezza della sua grazia. 
Egli l’ha riversata in abbondanza su di noi con ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero 
della sua volontà, secondo la benevolenza che in lui si era proposto per il governo della pienezza dei tempi: 
ricondurre al Cristo, unico capo, tutte le cose, quelle nei cieli e quelle sulla terra. 
In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati – secondo il progetto di colui 
che tutto opera secondo la sua volontà – a essere lode della sua gloria, 
noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. 
In lui anche voi, dopo avere ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avere in esso 
creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra 
eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria.  
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti im-
puri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né denaro 
nella cintura; ma di calzare sandali e di non portare due tuniche.  
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo 
non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testi-
monianza per loro».  
Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demòni, ungevano con olio mol-
ti infermi e li guarivano. 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo  

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



 
PAPA FRANCESCO 

ANGELUS 15 LUGLIO 2018 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Il Vangelo di oggi (cfr Mc 6,7-13) narra il momento in cui Gesù invia i Dodici in missione. Dopo 
averli chiamati per nome ad uno ad uno, «perché stessero con lui» (Mc 3,14) ascoltando le 
sue parole e osservando i suoi gesti di guarigione, ora li convoca di nuovo per «mandarli a 
due a due» (6,7) nei villaggi dove Lui stava per recarsi. E’ una sorta di “tirocinio” di quello che 
saranno chiamati a fare dopo la Risurrezione del Signore con la potenza dello Spirito Santo. 
Il brano evangelico si sofferma sullo stile del missionario, che possiamo riassumere in due 
punti: la missione ha un centro; la missione ha un volto. 
Il discepolo missionario ha prima di tutto un suo centro di riferimento, che è la persona di 
Gesù. Il racconto lo indica usando una serie di verbi che hanno Lui per soggetto – «chiamò a 
sé», «prese a mandarli», «dava loro potere», «ordinò», «diceva loro» (vv. 7.8.10) –, cosicché 
l’andare e l’operare dei Dodici appare come l’irradiarsi da un centro, il riproporsi della pre-
senza e dell’opera di Gesù nella loro azione missionaria. Questo manifesta come gli Apostoli 
non abbiano niente di proprio da annunciare, né proprie capacità da dimostrare, ma parlano 
e agiscono in quanto “inviati”, in quanto messaggeri di Gesù. 
Questo episodio evangelico riguarda anche noi, e non solo i sacerdoti, ma tutti i battezzati, 
chiamati a testimoniare, nei vari ambienti di vita, il Vangelo di Cristo. E anche per noi questa 
missione è autentica solo a partire dal suo centro immutabile che è Gesù. Non è un’iniziativa 
dei singoli fedeli né dei gruppi e nemmeno delle grandi aggregazioni, ma è la missione della 
Chiesa inseparabilmente unita al suo Signore. Nessun cristiano annuncia il Vangelo “in pro-
prio”, ma solo inviato dalla Chiesa che ha ricevuto il mandato da Cristo stesso. È proprio il 
Battesimo che ci rende missionari. Un battezzato che non sente il bisogno di annunciare il 
Vangelo, di annunciare Gesù, non è un buon cristiano. 
La seconda caratteristica dello stile del missionario è, per così dire, un volto, che consiste nel-
la povertà dei mezzi. Il suo equipaggiamento risponde a un criterio di sobrietà. I Dodici, in-
fatti, hanno l’ordine di «non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né 
sacca, né denaro nella cintura» (v. 8). Il Maestro li vuole liberi e leggeri, senza appoggi e sen-
za favori, sicuri solo dell’amore di Lui che li invia, forti solo della sua parola che vanno ad an-
nunciare. Il bastone e i sandali sono la dotazione dei pellegrini, perché tali sono i messaggeri 
del regno di Dio, non manager onnipotenti, non funzionari inamovibili, non divi in tournée. 
Pensiamo, ad esempio, a questa Diocesi della quale io sono il Vescovo. Pensiamo ad alcuni 
santi di questa Diocesi di Roma: San Filippo Neri, San Benedetto Giuseppe Labre, Sant’Alessio, 
Santa Ludovica Albertini, Santa Francesca Romana, San Gaspare Del Bufalo e tanti altri. Non 
erano funzionari o imprenditori, ma umili lavoratori del Regno. Avevano questo volto. E a 
questo “volto” appartiene anche il modo in cui viene accolto il messaggio: può infatti accade-
re di non essere accolti o ascoltati (cfr v. 11). Anche questo è povertà: l’esperienza del falli-
mento. La vicenda di Gesù, che fu rifiutato e crocifisso, prefigura il destino del suo messagge-
ro. E solo se siamo uniti a Lui, morto e risorto, riusciamo a trovare il coraggio dell’evangelizza-
zione. 
La Vergine Maria, prima discepola e missionaria della Parola di Dio, ci aiuti a portare nel mon-
do il messaggio del Vangelo in una esultanza umile e radiosa, oltre ogni rifiuto, incomprensio-
ne o tribolazione. 
 

 

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 cele-
brare, con calma, il sacramento della Confes-
sione. Chi fosse interessato può prendere di-
rettamente contatto con don Gabriele o con i 
padri missionari della CMV. 

 

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 ne-
gozi che possono offrire prodotti per la pesca 
può comunicarlo a don Gabriele. 

ASSEMBLEA GENERALE CMV 
 

Dal 29 giugno al 18 luglio l'Assemblea Generale è 
chiamata a eleggere il nuovo Consiglio della Co-
munità Missionaria di Villaregia e definire il docu-
mento programmatico per i prossimi anni.  
A causa delle restrizioni dovute al Covid-19, l’As-
semblea si terrà in modalità online.  
 

ACCOMPAGNAMO CON LA PREGHIERA E L’AFFET-
TO I RAPPRESENTANTI DELLA COMUNITA’ DI VE-
DRANA: LEONARDO, GIOVANNI, PADRE STEFANO 
E MARGHERITA. 
Ricordiamo tutta la Comunità Missionaria in que-
sti giorni così importanti! 

CATECHISMO A PRUNARO E A VEDRANA 
 

Nel prossimo anno pastorale 2021 - 2022 corriamo il rischio di non riuscire ad avviare il cammino di 
catechesi di alcuni gruppi di bambini per LA MANCANZA DI CATECHISTI 

Se qualcuno volesse mettersi in gioco in questo servizio così importante e bello può manifestare a don 
Gabriele la propria disponibilità in questi mesi estivi: sarà l’occasione di capire meglio cosa significa es-

sere catechista e per formarsi per svolgere al meglio questo servizio. 


