
Sabato 3 luglio 
San Tommaso apostolo 
 

 

ORE 15.30  
MATRIMONIO TRIOLO - POLUZZI A CENTO  
 
ORE 18 MESSA A VEDRANA  
 
 

 

Domenica 4 luglio 
XIV domenica del T.O 
II settimana del Salterio 
 

 
 
 

ORE 10.30 MESSA A CENTO  
 
Defunta Piazzi Francesca 
Defunti Carati Augusto ed Ida 

Lunedì  5 luglio 
 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 

Martedì 6 luglio 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi a CENTO 
 

Mercoledì 7 luglio 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi presso la CMV a VEDRANA 

Giovedì 8 luglio  
 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 

Venerdì 9 luglio  
 

 

Ore 8.30  Messa con Lodi a VEDRANA 
 

Sabato 10 luglio 
 
 

 

ORE 18 MESSA A  PRUNARO  
 

 

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

 
 
 

ORE 10.30 MESSA A CENTO  
 

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

Domenica 4 luglio 2021 
XIV domenica del Tempo Ordinario n° 26 -  21 

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

Dal libro del profeta Ezechièle 

In quei giorni, uno spirito entrò in me, mi fece alzare in piedi e io ascoltai colui che mi parlava. 

Mi disse: «Figlio dell’uomo, io ti mando ai figli d’Israele, a una razza di ribelli, che si sono rivoltati 

contro di me. Essi e i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando 

sono figli testardi e dal cuore indurito. Tu dirai loro: “Dice il Signore Dio”. Ascoltino o non ascolti-

no – dal momento che sono una genìa di ribelli –, sapranno almeno che un profeta si trova in 

mezzo a loro». Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

RIPETIAMO ASSIEME: I nostri occhi sono rivolti al Signore.  
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi 

Fratelli, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Sa-

tana per percuotermi, perché io non monti in superbia.  

A causa di questo per tre volte ho pregato il Signore che l’allontanasse da me. Ed egli mi ha 

detto: «Ti basta la mia grazia; la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza».  

Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. 

Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle 

angosce sofferte per Cristo: infatti quando sono debole, è allora che sono forte. 

Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.  

Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e 

dicevano: «Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i pro-

digi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di 

Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro 

motivo di scandalo.  

Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in 

casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li 

guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.  

Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

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



 
PAPA FRANCESCO 

CATECHESI DEL 23 GIUGNO 2021 
 

Udienza Generale sulla Lettera ai Galati - 1. Introduzione alla Lettera ai Galati (II parte) 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Dopo il lungo itinerario dedicato alla preghiera, diamo inizio a un nuovo ciclo di catechesi: desidero riflettere 
su alcuni temi che l’apostolo Paolo propone nella sua Lettera ai Galati. È una Lettera molto importante, direi 
anzi decisiva, non solo per conoscere meglio l’Apostolo, ma soprattutto per considerare alcuni argomenti che 
egli affronta in profondità, mostrando la bellezza del Vangelo. In questa Lettera, Paolo riporta parecchi riferi-
menti biografici, che ci permettono di conoscere la sua conversione e la decisione di mettere la sua vita a 
servizio di Gesù Cristo. Egli affronta, inoltre, alcune tematiche molto importanti per la fede, come quelle 
della libertà, della grazia e del modo di vivere cristiano, che sono estremamente attuali perché toccano tanti 
aspetti della vita della Chiesa dei nostri giorni. È una Lettera molto attuale questa. Sembra scritta per i nostri 
tempi. 
Ciò che a noi preme notare è la preoccupazione pastorale di Paolo che è tutto fuoco. Egli, dopo aver fondato 
queste Chiese, si accorge di un grande pericolo - il pastore è come il papà o la mamma che subito si accorgo-
no dei pericoli dei figli: è una pratica antica questa, di presentarsi in alcune occasioni come gli unici possesso-
ri della verità - i puri - e puntare a sminuire anche con la calunnia il lavoro svolto dagli altri. Questi avversari 
di Paolo sostenevano che anche i pagani dovevano essere sottoposti alla circoncisione e vivere secondo le 
regole della legge mosaica. Tornano indietro alle osservanze di prima, le cose che sono state oltrepassate dal 
Vangelo. I Galati, quindi, avrebbero dovuto rinunciare alla loro identità culturale per assoggettarsi a norme, a 
prescrizioni e usanze tipiche degli ebrei.  
Non solo. Quegli avversari sostenevano che Paolo non era un vero apostolo e quindi non aveva nessuna au-
torità per predicare il Vangelo. E tante volte noi vediamo questo. Pensiamo in qualche comunità cristiana o in 
qualche diocesi: si incominciano le storie e poi finiscono per screditare il parroco, il vescovo. È proprio la 
strada del maligno, di questa gente che divide, che non sa costruire. E in questa Lettera ai Galati vediamo 
questa procedura. 
I Galati si trovavano in una situazione di crisi. Che dovevano fare? Ascoltare e seguire quanto Paolo aveva 
loro predicato, oppure dare retta ai nuovi predicatori che lo accusavano? È facile immaginare lo stato di in-
certezza che animava i loro cuori. Per loro, avere conosciuto Gesù e creduto all’opera di salvezza realizzata 
con la sua morte e risurrezione, era davvero inizio di una vita nuova, di una vita di libertà. Avevano intrapre-
so un percorso che permetteva loro di essere finalmente liberi, nonostante la loro storia fosse intessuta da 
tante forme di violenta schiavitù, non da ultimo quella che li sottometteva all’imperatore di Roma. Pertanto, 
davanti alle critiche dei nuovi predicatori, si sentivano smarriti e si sentivano incerti su come comportarsi: 
“Ma chi ha ragione? Questo Paolo, o questa gente che viene adesso insegnando altre cose? A chi devo dare 
retta? Insomma, la posta in gioco era davvero grande! 
Questa condizione non è lontana dall’esperienza che diversi cristiani vivono ai nostri giorni. Non mancano 
nemmeno oggi, infatti, predicatori che, soprattutto attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, possono tur-
bare le comunità. Si presentano non anzitutto per annunciare il Vangelo di Dio che ama l’uomo in Gesù Croci-
fisso e Risorto, ma per ribadire con insistenza, da veri e propri “custodi della verità” – così si chiamano loro -, 
quale sia il modo migliore per essere cristiani. E con forza affermano che il cristianesimo vero è quello a cui 
sono legati loro, spesso identificato con certe forme del passato, e che la soluzione alle crisi odierne è ritor-
nare indietro per non perdere la genuinità della fede. Anche oggi, come allora, c’è insomma la tentazione di 
rinchiudersi in alcune certezze acquisite in tradizioni passate. Ma come possiamo riconoscere questa gente? 
Per esempio, una delle tracce del modo di procedere è la rigidità. Davanti alla predicazione del Vangelo che 
ci fa liberi, ci fa gioiosi, questi sono dei rigidi. Sempre la rigidità: si deve far questo, si deve fare quell’altro … 
La rigidità è proprio di questa gente. Seguire l’insegnamento dell’Apostolo Paolo nella Lettera ai Galati ci farà 
bene per comprendere quale strada seguire. Quella indicata dall’Apostolo è la via liberante e sempre nuova 
di Gesù Crocifisso e Risorto; è la via dell’annuncio, che si realizza attraverso l’umiltà e la fraternità, i nuovi 
predicatori non conoscono cosa sia umiltà, cosa sia fraternità; è la via della fiducia mite e obbediente, i nuovi 
predicatori non conoscono la mitezza né l’obbedienza. E questa via mite e obbediente va avanti nella certez-
za che lo Spirito Santo opera in ogni epoca della Chiesa. In ultima istanza, la fede nello Spirito Santo presente 
nella Chiesa, ci porta avanti e ci salverà. 

 

 

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 negozi 
che possono offrire prodotti per la pesca può 
comunicarlo a don Gabriele. 

 

MARTEDI’ 6 LUGLIO 
Ore 21 a VEDRANA 

 

Riunione organizzativa 
 della festa di San Luigi 

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! 

 
MERCOLEDI’ 7 LUGLIO 

Ore 19.30 a CENTO 
 

Incontro dei catechisti d Vedrana e Prunaro 
Cena e, a seguire, verifica  

https://www.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200506_udienza-generale.html

