
Sabato 6 novembre 
 

 

ORE 18 MESSA PREFESTIVA A CENTO  
Defunti famiglie Michelato - Gabaldo 
Defunto Mario - Defunti famiglie Cesari - Romagnoli 
 

 

Domenica 7 novembre 
XXXII DOMENICA DEL T.O 
IV SETTIMANA DEL SALTERIO 

 
 

ORE 9.30 MESSA A PRUNARO  
Defunti Carati Augusto ed Ida 
Defunto Bonora Anselmo 

ORE 11.15 MESSA A VEDRANA  
Defunta Francesca Piazzi 
Defunti Ramanzin Mario e Maiani Sergina 
Defunti famiglie Zanardi - Zagni 
Defunta Maria Coiro 
Defunti Giuseppe e Ida Mimmi 
 

Lunedì  8 novembre 
 

 
Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 

Martedì 9 novembre 
DEDICAZIONE BASILICA LATERANO 

 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi  a CENTO 

Mercoledì 10 novembre 
SAN LEONE MAGNO 
 
 

 

Ore 8.15 Messa con Lodi presso la CMV a VEDRANA 
 

Giovedì 11 novembre 
SAN MARTINO DI TOURS 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 

Venerdì 12 novembre 
SAN GIOSAFAT 

 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 
Defunti Gardini - Carisi  

Sabato 13 novembre 
 

 

ORE 18 MESSA PREFESTIVA A CENTO  
 

 

Domenica 14 novembre 
XXXIII DOMENICA DEL T.O 
I SETTIMANA DEL SALTERIO 

 
 

ORE 9.30 MESSA A PRUNARO  
Defunti famiglia Schildknecht - Bignardi 
Defunti famiglia Chiesa 
 

ORE 11.15 MESSA A VEDRANA  
Defunti famiglia Annunziata - Calabrese  
 

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

Domenica 7 novembre 2021 
XXXII domenica del Tempo Ordinario n° 44 -  21 

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

Dal primo libro dei Re 
In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò a Sarèpta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova 
che raccoglieva legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po’ d’acqua in un vaso, perché io possa be-
re». Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di pane». Quel-
la rispose: «Per la vita del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella gia-
ra e un po’ d’olio nell’orcio; ora raccolgo due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio 
figlio: la mangeremo e poi moriremo». Elia le disse: «Non temere; va’ a fare come hai detto. Prima 
però prepara una piccola focaccia per me e portamela; quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, 
poiché così dice il Signore, Dio d’Israele: “La farina della giara non si esaurirà e l’orcio dell’olio non 
diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra”». Quella andò e 
fece come aveva detto Elia; poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della gia-
ra non venne meno e l’orcio dell’olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato 
per mezzo di Elia. Parola di 
 Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Loda il Signore, anima mia.  
 

Dalla lettera agli Ebrei 
Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d’uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, 
per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se stesso più volte, come il 
sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui: in questo caso egli, fin dalla 
fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. Invece ora, una volta sola, nella pienezza 
dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uo-
mini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi 
offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazio-
ne con il peccato, a coloro che l’aspettano per la loro salvezza. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che 
amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i 
primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceve-
ranno una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava mone-
te. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno 
un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così po-
vera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei 
invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». 
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, 1 novembre 2021 

 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi celebriamo Tutti i Santi e nella Liturgia risuona il messaggio “programmatico” di Gesù cioè le 
Beatitudini (cfr Mt 5,1-12a). Esse ci mostrano la strada che conduce al Regno di Dio e alla felicità: 
la strada dell’umiltà, della compassione, della mitezza, della giustizia e della pace. Essere santi è 
camminare su questa strada. Soffermiamoci ora su due aspetti di questo stile di vita. Due aspetti 
che sono proprio di questo stile di vita di santità: la gioia e la profezia. 
La gioia. Gesù comincia con la parola «Beati» (Mt 5,3). È l’annuncio principale, quello di una felici-
tà inaudita. La beatitudine, la santità non è un programma di vita fatto solo di sforzi e rinunce, ma 
è anzitutto la gioiosa scoperta di essere figli amati da Dio. E questo ti riempie di gioia. Non è una 
conquista umana, è un dono che riceviamo: siamo santi perché Dio, che è il Santo, viene ad abita-
re la nostra vita. È Lui che dà la santità a noi. Per questo siamo beati! La gioia del cristiano, allora, 
non è l’emozione di un istante o un semplice ottimismo umano, ma la certezza di poter affrontare 
ogni situazione sotto lo sguardo amoroso di Dio, con il coraggio e la forza che provengono da Lui. I 
Santi, anche tra molte tribolazioni, hanno vissuto questa gioia e l’hanno testimoniata. Senza gioia, 
la fede diventa un esercizio rigoroso e opprimente, e rischia di ammalarsi di tristezza. Prendiamo 
questa parola: ammalarsi di tristezza. Un Padre del deserto diceva che la tristezza è «un verme del 
cuore», che corrode la vita (cfr Evagrio Pontico, Gli otto spiriti della malvagità, XI). Interroghiamoci 
su questo: siamo cristiani gioiosi? Io, sono un cristiano gioioso o non lo sono? Diffondiamo gioia o 
siamo persone spente, tristi, con la faccia da funerale? Ricordiamoci che non c’è santità senza 
gioia! 
Il secondo aspetto: la profezia. Le Beatitudini sono rivolte ai poveri, agli afflitti, agli affamati di 
giustizia. È un messaggio contro-corrente. Il mondo infatti dice che per avere la felicità devi essere 
ricco, potente, sempre giovane e forte, godere di fama e di successo. Gesù rovescia questi criteri e 
fa un annuncio profetico – e questa è la dimensione profetica della santità –: la vera pienezza di 
vita si raggiunge seguendo Gesù, praticando la sua Parola. E questo significa un’altra povertà, cioè 
essere poveri dentro, svuotarsi di sé stessi per fare spazio a Dio. Chi si crede ricco, vincente e sicu-
ro, fonda tutto su di sé e si chiude a Dio e ai fratelli, mentre chi sa di essere povero e di non basta-
re a sé stesso rimane aperto a Dio e al prossimo. E trova la gioia. Le Beatitudini, allora, sono la 
profezia di un’umanità nuova, di un modo nuovo di vivere: farsi piccoli e affidarsi a Dio, invece di 
emergere sugli altri; essere miti, invece che cercare di imporsi; praticare la misericordia, anziché 
pensare solo a sé stessi; impegnarsi per la giustizia e la pace, invece che alimentare, anche con la 
connivenza, ingiustizie e disuguaglianze. La santità è accogliere e mettere in pratica, con l’aiuto di 
Dio, questa profezia che rivoluziona il mondo. Allora possiamo chiederci: io testimonio la profezia 
di Gesù? Esprimo lo spirito profetico che ho ricevuto nel Battesimo? O mi adeguo alle comodità 
della vita e alla mia pigrizia, pensando che tutto vada bene se va bene a me? Porto nel mondo la 
novità gioiosa della profezia di Gesù o le solite lamentele per quello che non va? Domande che ci 
farà bene farci. 
La Vergine Santa ci doni qualcosa del suo animo, quell’animo beato che ha magnificato con gioia il 
Signore, che “rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili” (cfr Lc 1,52). 
 
 
 

 

SABATO 6 NOVEMBRE,   
a CENTO, ore 16 

Incontro di tutti i ragazzi delle medie  
della Zona Pastorale  

 
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 col-
laborazione 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 contatta-
re don Gabriele o i missionari della Comunità Missionaria di Villaregia.  

 

 
DOMENICA 7 NOVEMBRE 

Ore 16 - 18.45 
Presso la parrocchia di Bagnarola 

 
Incontro per i tutti i catechisti e aiutocatechisti 
dell’iniziazione cristiana  della Zona Pastorale 

 
 

 

VENDITA DI TORTELLINI E DOLCI 
A VEDRANA 

 

Dopo la messa delle 11.15 

 

 
MERCOLEDI’ 10 NOVEMBRE 

Ore 21 a CENTO 
 

Incontro dei catechisti di  
Vedrana e di Prunaro  

per la formazione e la programmazione  
 

È disponibile il calendario 2022 della nostra 
comunità parrocchiale con foto delle nostre 
chiese -  costo: 5€  

Idea per un 
regalo a 
parenti e 

amici 


