
Sabato 16 ottobre 
 

 
ORE 18 MESSA PREFESTIVA A CENTO  
Defunti Emilio e Fustina Pascale 
 
25° anniversario matrimonio Roberto  A. e Barbara D. 
 

 

Domenica 17 ottobre 
XXIX DOMENICA DEL T.O 
I SETTIMANA DEL SALTERIO 

 
 

ORE 9.30 MESSA A PRUNARO  
Defunti famiglie Bignardi - Schildknecht 
Defunti Di Paolo - Maldera 
 

ORE 11.15 MESSA A VEDRANA  
Defunto Pancaldi Claudio 
Defunti Gino, Giuseppina, Cono e Giovanni 

Lunedì  18 ottobre 
San Luca Evangelista 

 
Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 
 

Martedì 19 ottobre 
 
 
 

 
Ore 7.30 Messa con Lodi a CENTO 
 

Mercoledì 20 ottobre 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi presso la CMV a VEDRANA 
 

Giovedì 21 ottobre 
 

 
Ore 18.30 Messa con Vespri  a PRUNARO 

Venerdì 22 ottobre 
 San Giovanni Paolo II 

 
Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 

Sabato 23 ottobre 
 

 
ORE 18 MESSA PREFESTIVA A CENTO  

 

Domenica 24 ottobre 
XXX DOMENICA DEL T.O 
II SETTIMANA DEL SALTERIO 

 
 

ORE 9.30 MESSA A PRUNARO  
Defunto Trestini Antonio 
 

ORE 11.15 MESSA A VEDRANA  
BATTESIMO DI GIADA A. e BIANCA B. 
 

Cambio di orario!!! 

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

Domenica 17 ottobre 2021 
XXIX domenica del Tempo Ordinario n° 41 -  21 

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

Dal libro del profeta Isaìa 
Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di ripa-
razione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del 
Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il 
giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità.  
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

RIPETIAMO ASSIEME: Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo.  
 

Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, poiché abbiamo un sommo sacerdote grande, che è passato attraverso i cieli, 
Gesù il Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della fede. Infatti non abbiamo un 
sommo sacerdote che non sappia prendere parte alle nostre debolezze: egli stesso è 
stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque 
con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia, così da 
essere aiutati al momento opportuno. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: 
«Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che 
cosa volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, 
uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che 
chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io so-
no battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, 
anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezza-
ti. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro 
per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi 
con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i 
quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le op-
primono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro ser-
vitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell’uomo 
infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per 
molti». 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, 10 ottobre 2021 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
La Liturgia di oggi ci propone l’incontro tra Gesù e un uomo che «possedeva molti be-
ni» (Mc 10,22) e che è passato alla storia come “il giovane ricco” (cfr Mt 19,20-22). Non sappiamo 
il nome. Il Vangelo di Marco, in realtà, parla di lui come di «un tale», senza dirne l’età e il nome, a 
suggerirci che in quell’uomo possiamo vederci tutti, come in uno specchio. Il suo incontro con 
Gesù, infatti, ci permette di fare un test sulla fede. Io mi faccio, leggendo questo, un test sulla mia 
fede. 
Quel tale esordisce con una domanda: «Che cosa devo fare per avere la vita eterna?» (v. 17). No-
tiamo i verbi che utilizza: dover fare – per avere. Ecco la sua religiosità: un dovere, un fare per 
avere; “faccio qualcosa per ottenere quel che mi serve”. Ma questo è un rapporto commerciale 
con Dio, un do ut des. La fede, invece, non è un rito freddo e meccanico, un “devo-faccio-
ottengo”. È questione di libertà e di amore. La fede è questione di libertà, è questione di amore. 
Ecco un primo test: che cos’è per me la fede? Se è principalmente un dovere o una moneta di 
scambio, siamo fuori strada, perché la salvezza è un dono e non un dovere, è gratuita e non si può 
comprare. La prima cosa da fare è liberarci di una fede commerciale e meccanica, che insinua l’im-
magine falsa di un Dio contabile, un Dio controllore, non padre. E tante volte nella vita possiamo 
vivere questo rapporto di fede “commerciale”: io faccio questo perché Dio mi dia questo. 
Gesù – secondo passaggio – aiuta quel tale offrendogli il volto vero di Dio. Infatti – dice il testo – 
«fissò lo sguardo su di lui» e «lo amò» (v. 21): questo è Dio! Ecco da dove nasce e rinasce la fede: 
non da un dovere, non da qualcosa da fare o pagare, ma da uno sguardo di amore da accogliere. 
Così la vita cristiana diventa bella, se non si basa sulle nostre capacità e sui nostri progetti, ma si 
basa sullo sguardo di Dio. La tua fede, la mia fede è stanca? Vuoi rinvigorirla? Cerca lo sguardo di 
Dio: mettiti in adorazione, lasciati perdonare nella Confessione, stai davanti al Crocifisso. Insom-
ma, lasciati amare da Lui. Questo è l’inizio della fede: lasciarsi amare da Lui, che è padre. 
Dopo la domanda e lo sguardo c’è – terzo e ultimo passaggio – un invito di Gesù, che dice: «Una 
cosa sola ti manca». Che cosa mancava a quell’uomo ricco? Il dono, la gratuità: «Va’, vendi quello 
che hai, dallo ai poveri» (v. 21). È quello che forse manca anche a noi. Spesso facciamo il minimo 
indispensabile, mentre Gesù ci invita al massimo possibile. Quante volte ci accontentiamo dei do-
veri – i precetti, qualche preghiera e tante cose così – mentre Dio, che ci dà la vita, ci domanda 
slanci di vita! Nel Vangelo di oggi si vede bene questo passaggio dal dovere al dono; Gesù inizia 
ricordando i comandamenti: «Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare…» e così via 
(v. 19), e arriva alla proposta positiva: “Va’, vendi, dona, seguimi!” (cfr v. 21). La fede non può 
limitarsi ai no, perché la vita cristiana è un sì, un sì d’amore. 
Cari fratelli e sorelle, una fede senza dono, una fede senza gratuità è una fede incompleta, è una 
fede debole, una fede ammalata. Potremmo paragonarla a un cibo ricco e nutriente a cui però 
manca sapore, o a una partita più o meno ben giocata ma senza gol: no, non va, manca il “sale”. 
Una fede senza dono, senza gratuità, senza opere di carità alla fine rende tristi: come quel tale 
che, pur guardato con amore da Gesù in persona, tornò a casa «rattristato» e «scuro in volto» (v. 
22). Oggi possiamo domandarci: “A che punto sta la mia fede? La vivo come una cosa meccanica, 
come un rapporto di dovere o di interesse con Dio? Mi ricordo di alimentarla lasciandomi guarda-
re e amare da Gesù?”. Lasciarsi guardare e amare da Gesù; lasciare che Gesù ci guardi, ci ami. “E, 
attirato da Lui, corrispondo con la gratuità, con generosità, con tutto il cuore?”. 
 
 

 

CATECHISMO DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
CENTO - PRUNARO - VEDRANA 

 

Gli incontri di catechismo inizieranno alla fine di novembre: l’anno catechistico coinciderà con l’anno litur-
gico 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 
consistenza numerica di ogni gruppo prevederemo le convocazioni nel corso delle settimane. 

 

CRESIMA PER ADULTI 
 

Se qualche giovane - adulto fosse interessato nei prossimi mesi ad iniziare un percorso di preparazione 
alla Cresima può prendere  contatto entro il 31 ottobre  con don Gabriele 

 

RIPRENDE LE ATTIVITA’ GRUPPO MEDIE!!! 
I ragazzi di II e III media sono tutti invitati a partecipare alle attività del gruppo medie. 

Ci si trova il Sabato pomeriggio a San Lorenzo 
Per informazioni ulteriori contattare 

Per la II media Chiara Mancini (370 310 7008) - Per la III media Erica Buldini (366 476 1472) 

ACCOGLIENZA A VEDRANA 
 

La comunità missionaria di Vedrana ha ripreso l’esperienza di accoglienza di persone straniere nella loro 
casa. Qualche giorno fa sono arrivati: 
Idriss Zidane dal Camerun, studente, 
Fofana Loceny, dalla Costa d'Avorio, in cerca di lavoro,  
Muhammad Imran, dal Pakistan, in cerca di lavoro. 
 

Le nostre comunità parrocchiali sono invitate a conoscerli: potranno nascere rapporti di amicizia, di colla-
borazione e di fraternità.  
 

Possiamo costruire un gruppo di persone interessate a collaborare a questo progetto di accoglienza: sono 
molteplici le modalità attraverso le quali è possibile aiutarli. 
 

In caso di disponibilità ad aiutare nel progetto di accoglienza e per avere maggiori informazioni contattare 
don Gabriele 
 

VENERDì 29 OTTOBRE ci troveremo a cena a Vedrana per conoscere Idriss, Fofana e Muhammad 
Maggioni informazioni, la settimana prossima. 

FORMAZIONE CATECHISTI 
LUNEDI’ 18 OTTOBRE,  

ore 21 a Cento 
 

Serata di formazione e di programmazione per i cate-
chisti dell’iniziazione cristiana di Cento, Prunaro e 
Vedrana 
 
Ci prepariamo, come comunità, ad accogliere nei vari 
gruppi di bambini e ragazzi alla fine di novembre: 
accompagniamo i catechisti con la preghiera, 
l’affetto e la riconoscenza. 

PRIMA MESSA  
DON SIMONE BARONCINI 

A CENTO 
 

SABATO 23 OTTORE 
ORE 18 

 
Chi volesse ancora contribuire al dono che stiamo 
preparando per don Simone (raccolta di denaro 

per le sue necessità) può dare il proprio 
 contributo a don Gabriele o a 
 Dino Casarotti (339 533 7465) 


