
Sabato 25 dicembre 
NATALE DEL SIGNORE 

ORE 9.30 MESSA A PRUNARO  
 
 
 

ORE 11.15 MESSA A VEDRANA  
 

 

Domenica 26 dicembre 
SACRA FAMIGLIA 

 
 

ORE 10.30 MESSA A VEDRANA  
 

Defunto Burnelli Mario 
 
 

Lunedì  27 dicembre 
San Giovanni  

 

 
 
 

Martedì 28 dicembre  
Santi Innocenti 

 

Ore 8.15 Messa con Lodi  a CENTO 
 

Mercoledì 29 dicembre 
 

 

Ore 8.15 Messa con Lodi  a VEDRANA (CMV) 
 

Giovedì 30 dicembre 
 
 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 

Venerdì 31 dicembre 
 

 
ORE 18 MESSA PREFESTIVA A CENTO  
 

Sabato 1 gennaio 
MARIA SS. MADRE DI DIO 

 
ORE 10.30 MESSA A PRUNARO  

 

Domenica 2 gennaio 
II domenica dopo Natale 

 
 

ORE 10.30 MESSA A VEDRANA  
 

 
 

È disponibile il calendario 2022 della nostra comunità parrocchiale con foto delle nostre chiese 
di Vedrana, Cento e Prunaro. Costo: 5€  

Domenica 26 dicembre 2021 
SACRA FAMIGLIA n° 51 -  21 

Dal primo libro di Samuèle 
Al finir dell’anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò Samuèle, «perché – diceva – al Signore l’ho 
richiesto». Quando poi Elkanà andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al Signore e a sod-
disfare il suo voto, Anna non andò, perché disse al marito: «Non verrò, finché il bambino non sia svezzato e 
io possa condurlo a vedere il volto del Signore; poi resterà là per sempre». 
Dopo averlo svezzato, lo portò con sé, con un giovenco di tre anni, un’efa di farina e un otre di vino, e lo 
introdusse nel tempio del Signore a Silo: era ancora un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fan-
ciullo a Eli e lei disse: «Perdona, mio signore. Per la tua vita, mio signore, io sono quella donna che era stata 
qui presso di te a pregare il Signore. Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che 
gli ho richiesto. Anch’io lascio che il Signore lo richieda: per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il 
Signore». E si prostrarono là davanti al Signore. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Beato chi abita nella tua casa, Signore 
 

Dalla prima lettera di san Giovanni apostolo  
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmen-
te! Per questo il mondo non ci conosce: perché non ha conosciuto lui.  
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che 
quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è. Carissimi, se il 
nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio, e qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da 
lui, perché osserviamo i suoi comandamenti e facciamo quello che gli è gradito. Questo è il suo comanda-
mento: che crediamo nel nome del Figlio suo Gesù Cristo e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che 
ci ha dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. In questo conosciamo che egli rimane 
in noi: dallo Spirito che ci ha dato. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca  
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici 
anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del 
ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli 
fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non 
avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.  
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E 
tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte.  
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, 
angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi 
delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. 
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose 
nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

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

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

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



ANGELUS 
PAPA FRANCESCO 

PIAZZA SAN PIETRO - SACRA FAMIGLIA (2018) 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi celebriamo la festa della Santa Famiglia e la liturgia ci invita a riflettere sull’esperienza di Maria, 
Giuseppe e Gesù, uniti da un amore immenso e animati da grande fiducia in Dio. L’odierno brano 
evangelico (cfr Lc 2,41-52) racconta il viaggio della famiglia di Nazareth verso Gerusalemme, per la 
festa di Pasqua. Ma, nel viaggio di ritorno, i genitori si accorgono che il figlio dodicenne non è nella 
carovana. Dopo tre giorni di ricerca e di timore, lo trovano nel tempio, seduto tra i dottori, intento a 
discutere con essi. Alla vista del Figlio, Maria e Giuseppe «restarono stupiti» (v. 48) e la Madre gli 
manifestò la loro apprensione dicendo: «Tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo» (ibid.). 
Lo stupore – loro «restarono stupiti» – e l’angoscia – «tuo padre e io, angosciati» – sono i due ele-
menti sui quali vorrei richiamare la vostra attenzione: stupore e angoscia. 
Nella famiglia di Nazareth non è mai venuto meno lo stupore, neanche in un momento drammatico 
come lo smarrimento di Gesù: è la capacità di stupirsi di fronte alla graduale manifestazione del Figlio 
di Dio. È lo stesso stupore che colpisce anche i dottori del tempio, ammirati «per la sua intelligenza e 
le sue risposte» (v. 47). Ma cos’è lo stupore, cos’è stupirsi? Stupirsi e meravigliarsi è il contrario del 
dare tutto per scontato, è il contrario dell’interpretare la realtà che ci circonda e gli avvenimenti della 
storia solo secondo i nostri criteri. E una persona che fa questo non sa cosa sia la meraviglia, cosa sia 
lo stupore. Stupirsi è aprirsi agli altri, comprendere le ragioni degli altri: questo atteggiamento è im-
portante per sanare i rapporti compromessi tra le persone, ed è indispensabile anche per guarire le 
ferite aperte nell’ambito familiare. Quando ci sono dei problemi nelle famiglie, diamo per scontato 
che noi abbiamo ragione e chiudiamo la porta agli altri. Invece, bisogna pensare: “Ma che cos’ha di 
buono questa persona?”, e meravigliarsi per questo “buono”. E questo aiuta l’unità della famiglia. Se 
voi avete problemi nella famiglia, pensate alle cose buone che ha il famigliare con cui avete dei pro-
blemi, e meravigliatevi di questo. E questo aiuterà a guarire le ferite familiari. 
Il secondo elemento che vorrei cogliere dal Vangelo è l’angoscia che sperimentarono Maria e Giusep-
pe quando non riuscivano a trovare Gesù. Questa angoscia manifesta la centralità di Gesù nella Santa 
Famiglia. La Vergine e il suo sposo avevano accolto quel Figlio, lo custodivano e lo vedevano crescere 
in età, sapienza e grazia in mezzo a loro, ma soprattutto Egli cresceva dentro il loro cuore; e, a poco a 
poco, aumentavano il loro affetto e la loro comprensione nei suoi confronti. Ecco perché la famiglia di 
Nazareth è santa: perché era centrata su Gesù, a Lui erano rivolte tutte le attenzioni e le sollecitudini 
di Maria e di Giuseppe. 
Quell’angoscia che essi provarono nei tre giorni dello smarrimento di Gesù, dovrebbe essere anche la 
nostra angoscia quando siamo lontani da Lui, quando siamo lontani da Gesù. Dovremmo provare an-
goscia quando per più di tre giorni ci dimentichiamo di Gesù, senza pregare, senza leggere il Vangelo, 
senza sentire il bisogno della sua presenza e della sua consolante amicizia. E tante volte passano i 
giorni senza che io ricordi Gesù. Ma questo è brutto, questo è molto brutto. Dovremmo sentire ango-
scia quando succedono queste cose. Maria e Giuseppe lo cercarono e lo trovarono nel tempio mentre 
insegnava: anche noi, è soprattutto nella casa di Dio che possiamo incontrare il divino Maestro e ac-
cogliere il suo messaggio di salvezza. Nella celebrazione eucaristica facciamo esperienza viva di Cristo; 
Egli ci parla, ci offre la sua Parola, ci illumina, illumina il nostro cammino, ci dona il suo Corpo nell’Eu-
caristia da cui attingiamo vigore per affrontare le difficoltà di ogni giorno. 
E oggi torniamo a casa con queste due parole: stupore e angoscia. Io so avere stupore, quando vedo 
le cose buone degli altri, e così risolvere i problemi familiari? Io sento angoscia quando mi sono allon-
tanato da Gesù? 
Preghiamo per tutte le famiglie del mondo, specialmente quelle in cui, per vari motivi, mancano la 
pace e l’armonia. E le affidiamo alla protezione della Santa Famiglia di Nazareth. 
 

Notte di Natale (24 dicembre) 

Ore 22 Cento 

Ore 22 Dugliolo 

Ore 22.30 Bagnarola 

Ore 23 San Lorenzo 

Ore 24 Pieve  

Giorno di Natale (25 dicembre) 

Ore 8 San Lorenzo 

Ore 9 Chiesa dell’Olmo 

Ore 9.30 Pieve 

Ore 9.30 Prunaro 

Ore 9.30 Maddalena 

Ore 10.30 San Lorenzo 

Ore 11 Bagnarola 

Ore 11.15 Chiesa delle Creti 

Ore 11.15 Vedrana 

Ore 11 Mezzolara 

Ore 18 San Lorenzo 

Natale sei tu, quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare entrare 
Dio nella tua anima. 
 

Gli angeli di Natale sei tu quando canti al mondo un messaggio di pace di  
giustizia e di amore. 
 

La musica di Natale sei tu quando  
conquisti l’armonia dentro di te. 

 

Suoniamo tutti la stessa musica: 
musica di comunione, fraternità 

e missione 


