
Sabato 24 luglio 
 
 

 

ORE 18 MESSA A PRUNARO  
 

 

Domenica 25 luglio 
XVII domenica del T.O 
I settimana del Salterio 
 

 
 
 

ORE 10.30 MESSA A CENTO  
BATTESIMO DI NINA P., MATTEO A., BIANCA G. 
 

ORE 16.30 MATRIMONIO TUGNOLI - BARUZZI  
A VEDRANA  

 

Lunedì  26 luglio 
Santi Gioacchino ed Anna 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 

Martedì 27 luglio 
 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi a CENTO 
 

Mercoledì 28 luglio 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi presso la CMV a VEDRANA 

Giovedì 29 luglio  
Santa Marta 
 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 

Venerdì 30 luglio  
  

 

Ore 8.30  Messa con Lodi a VEDRANA 
 
ORE 17.30 MATRIMONIO CALABRESE - BAIMA 
A CENTO 
 

Sabato 31 luglio 
Sant’Ignazio di Antiochia  
 

 

ORE 18 MESSA A  VEDRANA  
 

 

Domenica 1 agosto 
XVIII domenica del T.O 
II settimana del Salterio 
 

 
 
 

ORE 10.30 MESSA A CENTO  
Defunti Neri Celestino ed Enrica 
 
 

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

Domenica 25 luglio 2021 
XVII domenica del Tempo Ordinario n° 29 -  21 

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

Dal secondo libro dei Re 
In quei giorni, da Baal Salisà venne un uomo, che portò pane di primizie all’uomo di Dio: venti pani d’orzo e 
grano novello che aveva nella bisaccia.  
Eliseo disse: «Dallo da mangiare alla gente». Ma il suo servitore disse: «Come posso mettere questo davanti 
a cento persone?». Egli replicò: «Dallo da mangiare alla gente. Poiché così dice il Signore: “Ne mangeranno 
e ne faranno avanzare”».  Lo pose davanti a quelli, che mangiarono e ne fecero avanzare, secondo la parola 
del Signore. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
RIPETIAMO ASSIEME: Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente.  
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che 
avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a 
cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace.  
Un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vo-
stra vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio e Padre di tutti, che è al di 
sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù passò all’altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e lo seguiva una grande folla, 
perché vedeva i segni che compiva sugli infermi. Gesù salì sul monte e là si pose a sedere con i suoi discepo-
li. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei.  
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo compra-
re il pane perché costoro abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla prova; egli infatti sapeva 
quello che stava per compiere. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane non sono sufficienti neppure 
perché ognuno possa riceverne un pezzo».  
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C’è qui un ragazzo che ha cinque 
pani d’orzo e due pesci; ma che cos’è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: «Fateli sedere». C’era molta 
erba in quel luogo. Si misero dunque a sedere ed erano circa cinquemila uomini.  
Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti, e lo stesso fece dei pesci, 
quanto ne volevano.  
E quando furono saziati, disse ai suoi discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li 
raccolsero e riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani d’orzo, avanzati a coloro che avevano 
mangiato. Allora la gente, visto il segno che egli aveva compiuto, diceva: «Questi è davvero il profeta, colui 
che viene nel mondo!». Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul mon-
te, lui da solo. Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 
 

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



 
PAPA FRANCESCO 

ANGELUS 29 LUGLIO 2018 
 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
 
Il Vangelo di oggi (cfr Gv 6,1-15) presenta il racconto della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Vedendo la 
grande folla che lo aveva seguito nei pressi del lago di Tiberiade, Gesù si rivolge all’apostolo Filippo e doman-
da: «Dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» (v. 5). I pochi denari che Gesù e 
gli apostoli possiedono, infatti, non bastano per sfamare quella moltitudine. Ed ecco che Andrea, un altro dei 
Dodici, conduce da Gesù un ragazzo che mette a disposizione tutto quello che ha: cinque pani e due pesci; 
ma certo – dice Andrea – sono niente per quella folla (cfr v. 9). Bravo questo ragazzo! Coraggioso. Anche lui 
vedeva la folla, e vedeva i suoi cinque pani. Dice: “Io ho questo: se serve, sono a disposizione”. Questo ragaz-
zo ci fa pensare… Quel coraggio… I giovani sono così, hanno coraggio. Dobbiamo aiutarli a portare avanti 
questo coraggio. Eppure Gesù ordina ai discepoli di far sedere la gente, poi prende quei pani e quei pesci, 
rende grazie al Padre e li distribuisce (cfr v. 11), e tutti possono avere cibo a sazietà. Tutti hanno mangiato 
quello che volevano. 
 
Con questa pagina evangelica, la liturgia ci induce a non distogliere lo sguardo da quel Gesù che domenica 
scorsa, nel Vangelo di Marco, vedendo «una grande folla, ebbe compassione di loro» (6,34). Anche quel ra-
gazzo dei cinque pani ha capito questa compassione, e dice: “Povera gente! Io ho questo…”. La compassione 
lo ha portato a offrire quello che aveva. Oggi infatti Giovanni ci mostra nuovamente Gesù attento ai bisogni 
primari delle persone. L’episodio scaturisce da un fatto concreto: la gente ha fame e Gesù coinvolge i suoi 
discepoli perché questa fame venga saziata. Questo è il fatto concreto. Alle folle, Gesù non si è limitato a 
donare questo – ha offerto la sua Parola, la sua consolazione, la sua salvezza, infine la sua vita –, ma certa-
mente ha fatto anche questo: ha avuto cura del cibo per il corpo. E noi, suoi discepoli, non possiamo far finta 
di niente. Soltanto ascoltando le più semplici richieste della gente e ponendosi accanto alle loro concrete 
situazioni esistenziali si potrà essere ascoltati quando si parla di valori superiori. 
 
L’amore di Dio per l’umanità affamata di pane, di libertà, di giustizia, di pace, e soprattutto della sua grazia 
divina, non viene mai meno. Gesù continua anche oggi a sfamare, a rendersi presenza viva e consolante, e lo 
fa attraverso di noi. Pertanto, il Vangelo ci invita ad essere disponibili e operosi, come quel ragazzo che si 
accorge di avere cinque pani e dice: “Io dò questo, poi tu vedrai…”. Di fronte al grido di fame – ogni sorta di 
“fame” – di tanti fratelli e sorelle in ogni parte del mondo, non possiamo restare spettatori distaccati e tran-
quilli. L’annuncio di Cristo, pane di vita eterna, richiede un generoso impegno di solidarietà per i poveri, i 
deboli, gli ultimi, gli indifesi. Questa azione di prossimità e di carità è la migliore verifica della qualità della 
nostra fede, tanto a livello personale, quanto a livello comunitario. 
 
Poi, alla fine del racconto, Gesù, quando tutti furono saziati, Gesù disse ai discepoli di raccogliere i pezzi 
avanzati, perché nulla andasse perduto. E io vorrei proporvi questa frase di Gesù: «Raccogliete i pezzi avanza-
ti, perché nulla vada perduto» (v. 12). Penso alla gente che ha fame e a quanto cibo avanzato noi buttiamo… 
Ognuno di noi pensi: il cibo che avanza a pranzo, a cena, dove va? A casa mia, cosa si fa con il cibo avanzato? 
Si butta? No. Se tu hai questa abitudine, ti dò un consiglio: parla con i tuoi nonni che hanno vissuto il dopo-
guerra, e chiedi loro che cosa facevano col cibo avanzato. Non buttare mai il cibo avanzato. Si rifà o si dà a chi 
possa mangiarlo, a chi ha bisogno. Mai buttare il cibo avanzato. Questo è un consiglio e anche un esame di 
coscienza: cosa si fa a casa col cibo che avanza? 
 
Preghiamo la Vergine Maria, perché nel mondo prevalgano i programmi dedicati allo sviluppo, all’alimenta-
zione, alla solidarietà, e non quelli dell’odio, degli armamenti e della guerra. 
 

 

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. 

 

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. 

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. 

 

PREPARAZIONI DELLO  
STAND GASTRONOMICO 

 

Ecco il calendario delle preparazioni dello stand 
gastronomico della Festa di San Luigi. 
Chi desidera dare una mano può contattare 
Luciana 328 4647588 
 

LUNEDI’ 2 AGOSTO, ore 9 (pulizie cucina e 
oratorio) 
MERCOLEDI’ 11 AGOSTO, ore 9 preparazione 
tortelloni 
MERCOLEDI’ 18 AGOSTO, ore 9 preparazione 
lasagne 
 

Altri appuntamenti saranno fissati mano a ma-
no, a seconda delle varie esigenze 


