
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  
Defunto Trestini Antonio 

 
ORE 11.15 MESSA A VEDRANA  
 
 
 

Lunedì  27 settembre 
San Vincenzo de’ Paoli 

 
Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 
 

Martedì 28 settembre 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi a CENTO 
 

Mercoledì 29 settembre 
Santi Arcangeli 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi presso la CMV a VEDRANA 
 

Giovedì 30 settembre 
San Girolamo 
 

 
 

Venerdì 1 ottobre 
 Santa Teresa di Gesù’ 

 
Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 

Sabato 2 ottobre 
Santi Angeli Custodi 

 
ORE 18 MESSA PREFESTIVA A CENTO  
Defunti Cesari Luciano, Dea e Mario 

 

Domenica 3 ottobre 
XXVII DOMENICA DEL T.O 
III  SETTIMANA DEL SALTERIO 

 
 

ORE 9.30 MESSA A PRUNARO  
Defunti Neri Celestino ed Enrica 

 
ORE 11.15 MESSA A VEDRANA  
 
 
 

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

Domenica 26 settembre 2021 
XXVI domenica del Tempo Ordinario n° 38  -  21 

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

Dal libro dei Numeri 
In quei giorni, il Signore scese nella nube e parlò a Mosè: tolse parte dello spirito che era su di lui e lo 
pose sopra i settanta uomini anziani; quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma 
non lo fecero più in seguito. Ma erano rimasti due uomini nell’accampamento, uno chiamato Eldad e 
l’altro Medad. E lo spirito si posò su di loro; erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla 
tenda. Si misero a profetizzare nell’accampamento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: 
«Eldad e Medad profetizzano nell’accampamento». Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla 
sua adolescenza, prese la parola e disse: «Mosè, mio signore, impediscili!». Ma Mosè gli disse: «Sei tu 
geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore porre su di loro il suo 
spirito!». Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: I precetti del Signore fanno gioire il cuore 
 

Dalla lettera di san Giacomo apostolo 
Ora a voi, ricchi: piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi! Le vostre ricchezze sono 
marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme. Il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla 
ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumu-
lato tesori per gli ultimi giorni!  
Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e 
le proteste dei mietitori sono giunte alle orecchie del Signore onnipotente. Sulla terra avete vissuto in 
mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il 
giusto ed egli non vi ha opposto resistenza. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo 
nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché 
non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è 
contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché 
siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi 
piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e 
sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio per te entrare nella vita 
con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo 
piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con 
i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio 
per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, 
dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue». 
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 

ORDINAZIONE PRESBITERALE DI SIMONE BARONCINI 
Come comunità di CentoPrunaroVedrana desideriamo offrire 
un segno concreto della nostra vicinanza ed affetto.  
Consegneremo il nostro dono a don Simone  

SABATO 23 OTTOBRE  
in occasione della Prima Messa a Cento 

 

Chi volesse dare il proprio contributo può contattare Dino 
Casarotti (339 533 7465) 

 

PAPA FRANCESCO 
ANGELUS 

Domenica, 19 settembre 2021 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Il Vangelo della Liturgia odierna (Mc 9,30-37) narra che, lungo il cammino verso Gerusalemme, i discepoli di 
Gesù discutevano su chi «tra loro fosse più grande» (v. 34). Allora Gesù rivolse loro una frase forte, che vale 
anche per noi oggi: «Se uno vuole essere il primo, sia l’ultimo di tutti e il servitore di tutti» (v. 35). Se tu vuoi 
essere il primo, devi andare in coda, essere l’ultimo, e servire tutti. Mediante questa frase lapidaria, il Signore 
inaugura un capovolgimento: rovescia i criteri che segnano che cosa conta davvero. Il valore di una persona 
non dipende più dal ruolo che ricopre, dal successo che ha, dal lavoro che svolge, dai soldi in banca; no, no, 
non dipende da quello; la grandezza e la riuscita, agli occhi di Dio, hanno un metro diverso: si misurano 
sul servizio. Non su quello che si ha, ma su quello che si dà. Vuoi primeggiare? Servi. Questa è la strada. 
 

Oggi la parola “servizio” appare un po’ sbiadita, logorata dall’uso. Ma nel Vangelo ha un significato preciso e 
concreto. Servire non è un’espressione di cortesia: è fare come Gesù, il quale, riassumendo in poche parole 
la sua vita, ha detto di essere venuto «non per farsi servire, ma per servire» (Mc 10,45). Così ha detto il Si-
gnore. Dunque, se vogliamo seguire Gesù, dobbiamo percorrere la via che Lui stesso ha tracciato, la via del 
servizio. La nostra fedeltà al Signore dipende dalla nostra disponibilità a servire. E questo, lo sappiamo, costa, 
perché “sa di croce”. Ma, mentre crescono la cura e la disponibilità verso gli altri, diventiamo più liberi den-
tro, più simili a Gesù. Più serviamo, più avvertiamo la presenza di Dio. Soprattutto quando serviamo chi non 
ha da restituirci, i poveri, abbracciandone le difficoltà e i bisogni con la tenera compassione: e lì scopriamo di 
essere a nostra volta amati e abbracciati da Dio. 
 

Gesù, proprio per illustrare questo, dopo aver parlato del primato del servizio, compie un gesto. Abbiamo 
visto che i gesti di Gesù sono più forti delle parole che usa. E qual è il gesto? Prende un bambino e lo pone in 
mezzo ai discepoli, al centro, nel luogo più importante (cfr v. 36). Il bambino, nel Vangelo, non simboleggia 
tanto l’innocenza, quanto la piccolezza. Perché i piccoli, come i bambini, dipendono dagli altri, dai grandi, 
hanno bisogno di ricevere. Gesù abbraccia quel bambino e dice che chi accoglie un piccolo, un bambino, 
accoglie Lui (cfr v. 37). Ecco anzitutto chi servire: quanti hanno bisogno di ricevere e non hanno da restituire. 
Servire coloro che hanno bisogno di ricevere e non hanno da restituire. Accogliendo chi è ai margini, trascu-
rato, accogliamo Gesù, perché Egli sta lì. E in un piccolo, in un povero che serviamo riceviamo anche noi l’ab-
braccio tenero di Dio. 
 

Cari fratelli e sorelle, interpellati dal Vangelo, facciamoci delle domande: io, che seguo Gesù, mi interesso a 
chi è più trascurato? Oppure, come i discepoli quel giorno, vado in cerca di gratificazioni personali? Intendo 
la vita come una competizione per farmi spazio a discapito degli altri oppure credo che primeggiare significa 
servire? E, concretamente: dedico tempo a qualche “piccolo”, a una persona che non ha i mezzi per contrac-
cambiare? Mi occupo di qualcuno che non può restituirmi o solo dei miei parenti e amici? Sono domande che 
noi possiamo farci. 
La Vergine Maria, umile serva del Signore, ci aiuti a comprendere che servire non ci fa diminuire, ma ci fa 
crescere. E che c’è più gioia nel dare che nel ricevere (cfr At 20,35). 

 

CRESIMA PER ADULTI 
 

Se qualche giovane - adulto fosse interessa-
to nei prossimi mesi ad iniziare un percorso 
di preparazione alla Cresima può prendere 

contatto entro il 31 ottobre 
 con don Gabriele 

La cerimonia di Beatificazione sarà trasmessa in 
diretta sul canale 17 del digitale terrestre di “È TV 
Rete 7” e in diretta streaming sul sito dell’Arcidioce-
si di Bologna www.chiesadibologna.it e sul canale 
YouTube di “12Porte”.   

 

CATECHISMO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
CENTO - PRUNARO - VEDRANA 

 

Ci stiamo muovendo per progettare l’inizio delle attività di catechesi per i bambini e ragazzi delle nostre comu-
nità di Cento, Prunaro e Vedrana. 
 

Gli incontri di catechismo inizieranno alla fine di novembre: l’anno catechistico coinciderà con l’anno liturgico 
che inizia con l’Avvento. 
Gli incontri si svolgeranno con modalità molto simili a quelle che abbiamo sperimentato l’anno scorso dato 
che dobbiamo continuare ad osservare il distanziamento ed evitare gli assembramenti: a seconda della consi-
stenza numerica di ogni gruppo prevederemo le convocazioni nel corso delle settimane. 
 

Da adesso fino alla fine di novembre i bambini sono invitati a partecipare unicamente alla Messa domenicale 
secondo le indicazioni che verranno via, via comunicate. 
 

MERCOLEDì 6 OTTOBRE, ORE 20.45 - A CENTO (in chiesa) 
INCONTRO CON I GENITORI   

In occasione dell’incontro con i genitori verranno date ulteriori spiegazioni e verrà consegnata la scheda di 
iscrizione al catechismo che dovrà essere riconsegnata, via mail, entro VENERDI’ 15 OTTOBRE 
 

ATTENZIONE! Per garantire al meglio lo svolgimento delle attività di catechismo siamo alla ricerca di perso-
ne che abbiano voglia di mettersi in gioco per dare una mano ai catechisti come supporto. Chi di voi fosse 
disponibile a può prendere contatto con don Gabriele o con i vari catechisti. 

A tutti i nonni presenti verrà 
regalato un buono da utilizzare 
presso lo stand gastronomico di 
AGRIBU 2021 oppure presso lo 
stand AVIS 


