
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 
50° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO DI SILVANO E AGOSTINA 

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

Lunedì  20 settembre 
Ss. Andrea Kim e compagni martiri 

 
Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 
 

Martedì 21 settembre 
San Matteo apostolo ed evangelista 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi a CENTO 
 

Mercoledì 22 settembre  
Ore 8.15 Messa con Lodi presso la CMV a VEDRANA 
 

Giovedì 23 settembre 
San Pio da Pietrelcina  
 

 
Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 

Venerdì 24 settembre 
  

 
Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 

Sabato 25 settembre 
 

 
Ore 10 MATRIMONIO FEDERICO C. - CRISTINA P. 
a VEDRANA 
 
ORE 18 MESSA PREFESTIVA A CENTO  
Defunto Cesari Mario 

 
 

Domenica 26 settembre 
XXVI DOMENICA DEL T.O 
II  SETTIMANA DEL SALTERIO 

 
 

ORE 9.30 MESSA A PRUNARO  
Defunti famiglie Bignardi - Schidknecht  
 

 
ORE 11.15 MESSA A VEDRANA  
 
 
 

ATTENZIONE! CAMBIO DI ORARIO  

ATTENZIONE! CAMBIO DI ORARIO  

Occhio al 
cambio!!! 

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

Domenica 19 settembre 2021 
XXV domenica del Tempo Ordinario n° 37 -  21 

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

 
Dal libro della Sapienza 
Dissero gli empi: «Tendiamo insidie al giusto, che per noi è d’incomodo e si oppone alle nostre 
azioni; ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l’educazione 
ricevuta. Vediamo se le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine.  
Se infatti il giusto è figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. 
Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti, per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo 
spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante, perché, secondo le sue parole, 
il soccorso gli verrà». Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Il Signore sostiene la mia vita.  
 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Fratelli miei, dove c’è gelosia e spirito di contesa, c’è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Inve-
ce la sapienza che viene dall’alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di miseri-
cordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera di pace viene seminato 
nella pace un frutto di giustizia. 
Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre pas-
sioni che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere; 
uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere; combattete e fate guerra! Non avete perché 
non chiedete; chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre pas-
sioni.  Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo 
sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell’uomo viene consegnato 
nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi 
però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. 
Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per la stra-
da?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedu-
tosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di 
tutti».  
E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi accoglie uno solo 
di questi bambini nel mio nome, accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi 
ha mandato». 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 

 

PAPA FRANCESCO 
ANGELUS 

Domenica, 5 settembre 2021 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Il Vangelo della Liturgia di oggi presenta Gesù che opera la guarigione di una persona sordomuta. Nel 
racconto colpisce il modo con cui il Signore compie questo segno prodigioso. E lo fa così: prende in 
disparte il sordomuto, gli pone le dita negli orecchi e con la saliva gli tocca la lingua, quindi guarda ver-
so il cielo, sospira e dice: «Effatà», cioè «Apriti!» (cfr Mc 7,33-34). In altre guarigioni, per infermità al-
trettanto gravi, come la paralisi o la lebbra, Gesù non compie tanti gesti. Perché ora fa tutto questo, 
nonostante gli abbiano chiesto solo di imporre la mano al malato (cfr v. 32)? Perché fa questi gesti? 
Forse perché la condizione di quella persona ha una particolare valenza simbolica. Essere sordomuti è 
una malattia, ma è anche un simbolo. E questo simbolo ha qualcosa da dire a tutti noi. Di che cosa si 
tratta? Si tratta della sordità. Quell’uomo non riusciva a parlare perché non poteva sentire. Gesù, in-
fatti, per risanare la causa del suo malessere, gli pone anzitutto le dita negli orecchi, poi alla bocca, ma 
prima negli orecchi. 
Tutti abbiamo gli orecchi, ma tante volte non riusciamo ad ascoltare. Perché? Fratelli e sorelle, c’è in-
fatti una sordità interiore, che oggi possiamo chiedere a Gesù di toccare e risanare. E quella sordità 
interiore è peggiore di quella fisica, perché è la sordità del cuore. Presi dalla fretta, da mille cose da dire 
e da fare, non troviamo il tempo per fermarci ad ascoltare chi ci parla. Rischiamo di diventare imper-
meabili a tutto e di non dare spazio a chi ha bisogno di ascolto: penso ai figli, ai giovani, agli anziani, a 
molti che non hanno tanto bisogno di parole e di prediche, ma di ascolto. Chiediamoci: come va il mio 
ascolto? Mi lascio toccare dalla vita della gente, so dedicare tempo a chi mi sta vicino per ascoltare? 
Questo è per tutti noi, ma in modo speciale per i preti, per i sacerdoti. Il sacerdote deve ascoltare la 
gente, non andare di fretta, ascoltare…, e vedere come può aiutare, ma dopo avere sentito. E tutti noi: 
prima ascoltare, poi rispondere. Pensiamo alla vita in famiglia: quante volte si parla senza prima ascol-
tare, ripetendo i propri ritornelli sempre uguali! Incapaci di ascolto, diciamo sempre le solite cose, o 
non lasciamo che l’altro finisca di parlare, di esprimersi, e noi lo interrompiamo. La rinascita di un dialo-
go, spesso, passa non dalle parole, ma dal silenzio, dal non impuntarsi, dal ricominciare con pazienza ad 
ascoltare l’altro, ascoltare le sue fatiche, quello che porta dentro. La guarigione del cuore comincia 
dall’ascolto. Ascoltare. E questo risana il cuore. “Ma padre, c’è gente noiosa che dice sempre le stesse 
cose…”. Ascoltali. E poi, quando finiranno di parlare, di’ la tua parola, ma ascolta tutto. 
E lo stesso vale con il Signore. Facciamo bene a inondarlo di richieste, ma faremmo meglio a porci anzi-
tutto in suo ascolto. Gesù lo chiede. Nel Vangelo, quando gli domandano qual è il primo comandamen-
to, risponde: «Ascolta, Israele». Poi aggiunge il primo comandamento: «Amerai il Signore tuo Dio con 
tutto il cuore […] e il prossimo come te stesso» (Mc 12,28-31). Ma anzitutto: “Ascolta, Israele”. Ascolta, 
tu. Ci ricordiamo di metterci in ascolto del Signore? Siamo cristiani ma magari, tra le migliaia di parole 
che sentiamo ogni giorno, non troviamo qualche secondo per far risuonare in noi poche parole del Van-
gelo. Gesù è la Parola: se non ci fermiamo ad ascoltarlo, passa oltre. Se noi non ci fermiamo per ascol-
tare Gesù, passa oltre. Sant’Agostino diceva: “Ho paura del Signore quando passa”. E la paura era di 
lasciarlo passare senza ascoltarlo. Ma se dedichiamo tempo al Vangelo, troveremo un segreto per la 
nostra salute spirituale. Ecco la medicina: ogni giorno un po’ di silenzio e di ascolto, qualche parola 
inutile in meno e qualche Parola di Dio in più. Sempre con il Vangelo in tasca, che aiuta tanto. Sentiamo 
rivolta a noi oggi, come nel giorno del Battesimo, quella parola di Gesù: “Effatà, apriti”! Apriti le orec-
chie. Gesù, desidero aprirmi alla tua Parola; Gesù, aprirmi al tuo ascolto; Gesù, guarisci il mio cuore 
dalla chiusura, guarisci il mio cuore dalla fretta, guarisci il mio cuore dall’impazienza. 
La Vergine Maria, aperta all’ascolto della Parola, che in lei si fece carne, ci aiuti ogni giorno ad ascoltare 
suo Figlio nel Vangelo e i nostri fratelli e sorelle con cuore docile, con cuore paziente e con cuore atten-
to. 
 

 

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) 
 

PRIMA MESSA DI DON SIMONE 
Ore 10.30 al Santuario della Beata Vergine dell’Olmo 

 

… ALLA FINE DELLA FESTA DI SAN LUIGI 2021 ... 
 

In questi giorni di festa abbiamo sperimentato che … l’unione fa la forza! Tanti parrocchiani di Cento, Prunaro 
e Vedrana hanno collaborato assieme. È stato bellissimo! 
Abbiamo poi sperimentato quanto il vero nutrimento per la nostra vita sono le relazioni di stima, di fiducia e 
di amicizia. 
Abbiamo dato, con le nostre possibilità, testimonianza della GIOIA DEL VANGELO CHE SI ESPRIME NELLA 
VITA COMUNITARIA . 
 

GRAZIE DI CUORE A TUTTI COLORO CHE HANNO RESO POSSIBILE QUESTA BELLA ESPERIENZA! 


