
Sabato 11 settembre 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi presso la CMV a VEDRANA 

 

Domenica 12 settembre 
XXIV  DOMENICA DEL T.O 
IV  SETTIMANA DEL SALTERIO 

 

 
 

ORE 10.30 MESSA A VEDRANA  
FESTA DI SAN LUIGI  
 

Lunedì  13 settembre 
San Giovanni Crisostomo 

 
Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 
 

Martedì 14 settembre 
Esaltazione della Croce 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi a CENTO 
Defunti Lina, Donnino e Giuliano 
 

Mercoledì 15 settembre 
Santa Maria Addolorata 

 
Ore 18.30  Messa a VEDRANA 
 
20° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE DI DON GABRIELE 

 

Giovedì 16 settembre 
Santi Cornelio e Cipriano 
 

 
 

Venerdì 17 settembre 
  

 
Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 

Sabato 18 settembre 
 

 
Ore 16 MATRIMONIO GIANLUCA B. - SARA B. 
a CENTO 

 

Domenica 19 settembre 
XXV DOMENICA DEL T.O 
I  SETTIMANA DEL SALTERIO 

 
 

ORE 9.30 MESSA A PRUNARO  
Defunti neri mario e maria 

 
ORE 11.15 MESSA A VEDRANA  
Defunti Gualandi - Rocchi 
Defunta Maria Luisa Bentivogli 
 
60° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO BENITO E ALBA 
 

ATTENZIONE! CAMBIO DI ORARIO  

ATTENZIONE! CAMBIO DI ORARIO  

Occhio al 
cambio!!! 

ATTENZIONE! CAMBIO DI ORARIO  

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

Domenica 12 settembre 2021 
XXIV domenica del Tempo Ordinario n° 36  -  21 

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

 

Dal libro del profeta Isaìa 
Il Signore Dio mi ha aperto l’orecchio e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. 
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba; 
non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. 
Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura 
come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia: chi oserà venire a 
contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste: chi 
mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi.  
 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha opere? Quella fede può forse sal-
varlo?  
Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi dice 
loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per il corpo, a 
che cosa serve? Così anche la fede: se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta.  
Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la tua fede senza le 
opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede». Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la 
strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: 
«Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti».  
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordi-
nò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. 
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli 
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.  
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma 
egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana! 
Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». 
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rin-
neghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perde-
rà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà». 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

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



In settimana verranno 
distribuiti i volantini con 
il programma completo 

Per accedere alla festa è  
necessario avere il green pass  

MERCOLEDI’ 15 SETTEMBRE 
 

Ore 18.30 Messa di ringraziamento con tutti i collaboratori della festa 
Ore 20 Cena con tutti i collaboratori 

Prenotarsi per la cena all’Info point (397 2756481) 

DOMENICA 12 SETTEMBRE 
 

Alla fine della messa delle 10.30 a VEDRANA, in occasione della Festa di San Luigi,  faremo una preghiera 
speciale per tutti i nostri bambini e ragazzi che la prossima settimana ricominceranno la scuola. 
 

Ricorderemo anche gli insegnanti e tutto il personale scolastico.  

Sono quindi invitati a partecipare tutti i bambini delle elementari, i ragazzi delle e delle superiori assieme i 
loro insegnanti! 
 

Per tutti gli scolari ed insegnanti presenti un piccolo dono che accompagnerà l’inizio dell’anno scolastico 

ORDINAZIONE PRESBITERALE DI SIMONE BARONCINI 
 

Simone Baroncini, originario della parrocchia di Cento, sabato 18 settembre verrà ordinato presbitero. 
Come comunità partecipiamo con riconoscenza alla gioia di Simone e di tutta la sua famiglia! 
Come comunità di CentoPrunaroVedrana desideriamo offrire un segno concreto della nostra vicinanza 
ed affetto: raccoglieremo denaro che consegneremo a don Simone non appena sarà possibile averlo tra 
di noi. 
Chi volesse dare il proprio contributo può contattare personalmente Dino Casarotti (339 533 7465) 

 

 

… gli appuntamenti con 
don Simone …. 

 

Giovedì 16, ore giovedì 
16 settembre alle 21 
nella chiesa di San Lo-
renzo di Budrio alle 21 
Veglia di preghiera.  
 

Sabato 18 settembre 
alle 17.30 in Cattedrale 
l’arcivescovo ordinerà 
presbitero don Simone 
Baroncini.  
 

Prima Messa presso il 
Santuario della Beata 
Vergine dell’Olmo do-
menica 19 settembre 
alle 10.30  

 
PREGHIERA ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

 
 

Padre nostro, che sei nei cieli, 
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù 
benedici tutti i giorni dell’anno scolastico. 
Vogliamo vivere nella tua grazia:  
donaci fede, speranza, carità. 
 

Ogni giorno di questo anno scolastico, 
nelle speranze e difficoltà presenti, 
sia benedetto, sereno, ricco di bene per potenza di Spirito 
Santo. 

 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene, 
ogni incontro, vocazione a servire e ad amare, 
ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, me-
moria per percorsi di sapienza. 
 

Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la 
nostra scuola. 


