
Sabato 7 agosto 
Sant’Ignazio di Antiochia  
 

 

ORE 18 MESSA A PRUNARO  
 

 

Domenica 8 agosto 
XIX  domenica del T.O 
III settimana del Salterio 
 

 
 
 

ORE 10.30 MESSA A CENTO  
 

Defunta Mariangela Longo 
 
 

Lunedì  9 agosto 
Santa Teresa Benedetta della Croce 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 

Martedì 10 agosto 
San Lorenzo 
 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi a CENTO 
 

Mercoledì 11 agosto 
Santa Chiara d’Assisi 

 

Giovedì 12 agosto  
 
 

 

Venerdì 13 agosto 
  

 

 
 

Sabato 14 agosto 
San Massimiliano Maria Kolbe 

 

ORE 18 MESSA A VEDRANA  
 

 

Domenica 15 agosto 
ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO 
 

 
 
 

ORE 10 MESSA  
PRESSO IL SANTUARIO DELL ’OLMO ASSIEME ALLA 

COMUNITA’ PARROCCHIALE DI SAN LORENZO  
 

(a Cento non viene celebrata la Messa) 
 
 

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

Domenica 8 agosto 2021 
XIX domenica del Tempo Ordinario n° 31 -  21 

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

Dal primo libro dei Re 
In quei giorni, Elia s’inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. 
Desideroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei 
miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra.  
Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia!». Egli guardò e vide vicino alla sua testa 
una focaccia, cotta su pietre roventi, e un orcio d’acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò.  
Tornò per la seconda volta l’angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, perché è troppo 
lungo per te il cammino». Si alzò, mangiò e bevve.  
Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l’Oreb.  
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

RIPETIAMO ASSIEME: Gustate e vedete com’è buono il Signore.  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesìni 
Fratelli, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della re-
denzione.  
Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze con ogni sorta di malignità. Siate 
invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a 
voi in Cristo. 
Fatevi dunque imitatori di Dio, quali figli carissimi, e camminate nella carità, nel modo in cui anche 
Cristo ci ha amato e ha dato se stesso per noi, offrendosi a Dio in sacrificio di soave odore. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, i Giudei si misero a mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disce-
so dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il padre 
e la madre? Come dunque può dire: “Sono disceso dal cielo”?». 
Gesù rispose loro: «Non mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non lo attira il Padre che mi 
ha mandato; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: “E tutti saranno istruiti da 
Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché qualcuno abbia 
visto il Padre; solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: chi crede ha la 
vita eterna. 
Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti; questo è il 
pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia.  
Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del mondo». 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

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



 
 

PAPA FRANCESCO 
ANGELUS 12 AGOSTO 2018 

 
 

Cari fratelli e sorelle e cari giovani italiani, 
buongiorno! 
Nella seconda Lettura di oggi, San Paolo ci rivolge un pressante invito: «Non vogliate rattristare lo Spirito 
Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione» (Ef 4,30). 
 
Ma io mi domando: come si rattrista lo Spirito Santo? Tutti lo abbiamo ricevuto nel Battesimo e nella Cresi-
ma, quindi, per non rattristare lo Spirito Santo, è necessario vivere in maniera coerente con le promesse del 
Battesimo, rinnovate nella Cresima. In maniera coerente, non con ipocrisia: non dimenticatevi di questo. Il 
cristiano non può essere ipocrita: deve vivere in maniera coerente. Le promesse del Battesimo hanno due 
aspetti: rinuncia al male e adesione al bene. 
Rinunciare al male significa dire «no» alle tentazioni, al peccato, a satana. Più in concreto significa dire “no” a 
una cultura della morte, che si manifesta nella fuga dal reale verso una felicità falsa che si esprime nella men-
zogna, nella truffa, nell’ingiustizia, nel disprezzo dell’altro. A tutto questo, “no”. La vita nuova che ci è stata 
data nel Battesimo, e che ha lo Spirito come sorgente, respinge una condotta dominata da sentimenti di divi-
sione e di discordia. Per questo l’Apostolo Paolo esorta a togliere dal proprio cuore «ogni asprezza, sdegno, 
ira, grida e maldicenza con ogni sorta di malignità» (v. 31). Così dice Paolo. Questi sei elementi o vizi, che 
turbano la gioia dello Spirito Santo, avvelenano il cuore e conducono ad imprecazioni contro Dio e contro il 
prossimo. 
Ma non basta non fare il male per essere un buon cristiano; è necessario aderire al bene e fare il bene. Ecco 
allora che San Paolo continua: «Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a 
vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo» (v. 32). Tante volte capita di sentire alcuni che dicono: “Io 
non faccio del male a nessuno”. E si crede di essere un santo. D’accordo, ma il bene lo fai? Quante persone 
non fanno il male, ma nemmeno il bene, e la loro vita scorre nell’indifferenza, nell’apatia, nella tiepidezza. 
Questo atteggiamento è contrario al Vangelo, ed è contrario anche all’indole di voi giovani, che per natura 
siete dinamici, appassionati e coraggiosi. Ricordate questo – se lo ricordate, possiamo ripeterlo insieme: “E’ 
buono non fare il male, ma è male non fare il bene”. Questo lo diceva Sant’Alberto Hurtado. 
Oggi vi esorto ad essere protagonisti nel bene! Protagonisti nel bene. Non sentitevi a posto quando non fate 
il male; ognuno è colpevole del bene che poteva fare e non ha fatto. Non basta non odiare, bisogna perdona-
re; non basta non avere rancore, bisogna pregare per i nemici; non basta non essere causa di divisione, biso-
gna portare pace dove non c’è; non basta non parlare male degli altri, bisogna interrompere quando sentia-
mo parlar male di qualcuno: fermare il chiacchiericcio: questo è fare il bene. Se non ci opponiamo al male, lo 
alimentiamo in modo tacito. È necessario intervenire dove il male si diffonde; perché il male si diffonde dove 
mancano cristiani audaci che si oppongono con il bene, “camminando nella carità” (cfr 5,2), secondo il moni-
to di San Paolo. 
Cari giovani, in questi giorni avete camminato molto! Perciò siete allenati e posso dirvi: camminate nella 
carità, camminate nell’amore! E camminiamo insieme verso il prossimo Sinodo dei Vescovi. La Vergine Maria 
ci sostenga con la sua materna intercessione, perché ciascuno di noi, ogni giorno, con i fatti, possa dire “no” 
al male e “sì” al bene. 
 

DOMENICA 15 AGOSTO,  
FESTA DELL’ASSUNTA 

 

Ore 10 - MESSA CELEBRATA PRESSO IL SANTUARIO DELL’OLMO,  
ASSIEME ALLA COMUNITA’ PARROCCHIALE DI S.LORENZO 

 

A Cento non verrà pertanto celebrata la Messa alle 10.30 

 

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 
 

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 


