
Sabato 8 gennaio   
ORE 18 MESSA PREFESTIVA A CENTO  
Defunto Martino Sperandeo 

 
 

Domenica 9 gennaio 
Battesimo del Signore 

 
 

ORE 9.30  MESSA A PRUNARO  
Defunti famiglie Di Palo, Maldera 
Defunti famiglie Scalzotto e Soldati Anselmo  
 
ORE 11.15  MESSA A VEDRANA  
 

Lunedì 10 gennaio  
I settimana del T.O. 
I settimana del salterio 
 

 
 

 

Martedì 11  gennaio 
 

 

Ore 8.15 Messa con Lodi  a CENTO 

Mercoledì 12 gennaio 
 
 

 
 

Ore 8.15 Messa con Lodi  presso la CMV a VEDRANA 

Giovedì 13 gennaio 
 

 
Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
 

Venerdì 14 gennaio  
Ore 8.30 Messa con Lodi  a VEDRANA 

Sabato 15 gennaio   
ORE 18 MESSA PREFESTIVA A CENTO  
 

 

Domenica 16 gennaio 
II domenica dopo Natale 

 
 

ORE 9.30  MESSA A PRUNARO  
Defunti Bonora Corrado ed Adalgisa  
 
 
ORE 11.15  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 9 gennaio 2022 
BATTESIMO DEL SIGNORE n° 02  -  22 

Dal libro del profeta Isaìa 
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e grida-
tele che la sua tribolazione è compiuta la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del 
Signore il doppio per tutti i suoi peccati». Una voce grida: «Nel deserto preparate la via al Signo-
re, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni 
colle siano abbassati; il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allo-
ra si rivelerà la gloria del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signo-
re ha parlato». Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce con for-
za, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; annuncia alle città di 
Giuda: «Ecco il vostro Dio!  Ecco, il Signore Dio viene con potenza, il suo braccio esercita il domi-
nio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pasco-
lare il gregge e con il suo braccio lo raduna; porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le 
pecore madri». Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Benedici il Signore, anima mia.  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo a Tito  
Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare 
l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, 
nell’attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salva-
tore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé 
un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Ma quando apparvero la 
bontà di Dio, salvatore nostro,  e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non per opere giu-
ste da noi compiute, ma per la sua misericordia, con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spiri-
to Santo, che Dio ha effuso su di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, 
affinché, giustificati per la sua grazia, diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna.  
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor 
loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma vie-
ne colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà 
in Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto an-
che lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in for-
ma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te 
ho posto il mio compiacimento». 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 



MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO 
PER LA LV GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

 

Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro:  
strumenti per edificare una pace duratura (II PARTE) 

 

3. L’istruzione e l’educazione come motori della pace 
Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione, considerate 
spese piuttosto che investimenti. Eppure, esse costituiscono i vettori primari di uno sviluppo umano integrale: rendo-
no la persona più libera e responsabile e sono indispensabili per la difesa e la promozione della pace. In altri termini, 
istruzione ed educazione sono le fondamenta di una società coesa, civile, in grado di generare speranza, ricchezza e 
progresso. 
Le spese militari, invece, sono aumentate, superando il livello registrato al termine della “guerra fredda”, e sembrano 
destinate a crescere in modo esorbitante.   
È dunque opportuno e urgente che quanti hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche che preve-
dano un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici nell’educazione e i fondi destinati agli armamenti. D’al-
tronde, il perseguimento di un reale processo di disarmo internazionale non può che arrecare grandi benefici allo 
sviluppo di popoli e nazioni, liberando risorse finanziarie da impiegare in maniera più appropriata per la salute, la 
scuola, le infrastrutture, la cura del territorio e così via. 
Auspico che all’investimento sull’educazione si accompagni un più consistente impegno per promuovere la cultura 
della cura.  Essa, di fronte alle fratture della società e all’inerzia delle istituzioni, può diventare il linguaggio comune 
che abbatte le barriere e costruisce ponti. «Un Paese cresce quando dialogano in modo costruttivo le sue diverse 
ricchezze culturali: la cultura popolare, la cultura universitaria, la cultura giovanile, la cultura artistica e la cultura 
tecnologica, la cultura economica e la cultura della famiglia, e la cultura dei media».  È dunque necessario forgiare un 
nuovo paradigma culturale, attraverso «un patto educativo globale per e con le giovani generazioni, che impegni le 
famiglie, le comunità, le scuole e le università, le istituzioni, le religioni, i governanti, l’umanità intera, nel formare 
persone mature». Un patto che promuova l’educazione all’ecologia integrale, secondo un modello culturale di pace, 
di sviluppo e di sostenibilità, incentrato sulla fraternità e sull’alleanza tra l’essere umano e l’ambiente.   
Investire sull’istruzione e sull’educazione delle giovani generazioni è la strada maestra che le conduce, attraverso una 
specifica preparazione, a occupare con profitto un giusto posto nel mondo del lavoro.  
  

4. Promuovere e assicurare il lavoro costruisce la pace 
Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e preservare la pace. Esso è espressione di sé e dei propri doni, ma 
anche impegno, fatica, collaborazione con altri, perché si lavora sempre con o per qualcuno. In questa prospettiva 
marcatamente sociale, il lavoro è il luogo dove impariamo a dare il nostro contributo per un mondo più vivibile e 
bello. 
La pandemia da Covid-19 ha aggravato la situazione del mondo del lavoro, che stava già affrontando molteplici sfide. 
Milioni di attività economiche e produttive sono fallite; i lavoratori precari sono sempre più vulnerabili; molti di coloro 
che svolgono servizi essenziali sono ancor più nascosti alla coscienza pubblica e politica; l ’istruzione a distanza ha in 
molti casi generato una regressione nell’apprendimento e nei percorsi scolastici. Inoltre, i giovani che si affacciano al 
mercato professionale e gli adulti caduti nella disoccupazione affrontano oggi prospettive drammatiche.  
In particolare, l’impatto della crisi sull’economia informale, che spesso coinvolge i lavoratori migranti, è stato deva-
stante. Molti di loro non sono riconosciuti dalle leggi nazionali, come se non esistessero; vivono in condizioni molto 
precarie per sé e per le loro famiglie, esposti a varie forme di schiavitù e privi di un sistema di welfare che li protegga. 
A ciò si aggiunga che attualmente solo un terzo della popolazione mondiale in età lavorativa gode di un sistema di 
protezione sociale, o può usufruirne solo in forme limitate. In molti Paesi crescono la violenza e la criminalità organiz-
zata, soffocando la libertà e la dignità delle persone, avvelenando l’economia e impedendo che si sviluppi il bene 
comune. La risposta a questa situazione non può che passare attraverso un ampliamento delle opportunità di lavoro 
dignitoso. 
Il lavoro infatti è la base su cui costruire la giustizia e la solidarietà in ogni comunità. Per questo, «non si deve cercare 
di sostituire sempre più il lavoro umano con il progresso tecnologico: così facendo l’umanità danneggerebbe sé stes-
sa. Il lavoro è una necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di 
realizzazione personale».  Dobbiamo unire le idee e gli sforzi per creare le condizioni e inventare soluzioni, affinché 
ogni essere umano in età lavorativa abbia la possibilità, con il proprio lavoro, di contribuire alla vita della famiglia e 
della società. 
È più che mai urgente promuovere in tutto il mondo condizioni lavorative decenti e dignitose, orientate al bene comu-
ne e alla salvaguardia del creato. Occorre assicurare e sostenere la libertà delle iniziative imprenditoriali e, nello stes-
so tempo, far crescere una rinnovata responsabilità sociale, perché il profitto non sia l’unico criterio-guida. 

BENEDIZIONI PASQUALI 2022 
 

Anche quest’anno non sarà possibile svolgere le Benedizioni Pasquali secondo lo schema tradizio-
nale. L’emergenza COVID impone alcune fondamentali precauzioni di modo che l’incontro che 
vivremo in occasione della Benedizione Pasquale sia vissuto in sicurezza, tutelando la salute sia 
della famiglia che accoglie, sia del parroco che entra in casa.  

 

È necessario quindi SEGNALARE il desiderio di ricevere la benedizione.   
L’incontro della benedizione dovrà avvenire seguendo tutte le regole necessarie per evitare la pro-
pagazione del contagio: tutti dovranno indossare la mascherina, non sarà possibile scambiarsi 
strette di mano e abbracci, sarà indispensabile mantenere sempre a distanza di sicurezza, non sarà 
possibile trattenersi a lungo nelle varie abitazioni. 

 

Come fare per segnalare il desiderio di ricevere la benedizione pasquale? 
 

• Telefonando al 051 6929075 

• Inviando una mail a prenotazione.benedizione.2022@gmail.com (scelta preferibile!!!) 
 

Affinché tutti i parrocchiani possano essere a conoscenza di questa nuova modalità è necessario 
che ciascuno di noi si senta CORRESPONSABILE NELL’EFFETTUARE IL PASSAPAROLA … soprattutto 
nei confronti di coloro che non frequentano regolarmente la vita parrocchiale ma che, possiamo 
intuire, possono essere interessati a ricevere la benedizione: questa circostanza può diventare 
un’occasione preziosa per rinsaldare rapporti di buon vicinato fra persone che vivono nella stessa 
via o nello stesso caseggiato. Già questa riscoperta è una … VERA BENEDIZIONE DI FRATERNITA’! 
 

Le richieste devono pervenire ENTRO DOMENICA 30 GENNAIO: successivamente sarete  ricon-
tattati per conoscere il giorno e l’ora della benedizione. 
 

Le visite alle famiglie inizieranno, partendo da PRUNARO, a metà febbraio: seguiranno le fami-
glie di CENTO ed, infine, di VEDRANA. 
 

Evidentemente questo programma può variare in base alle eventuali ulteriori restrizioni che, in 
corso d’opera, potrebbero - purtroppo - sopravvenire. 

 

DOMENICA 30 GENNAIO 
A VEDRANA 

Ore 11.15 messa  
presieduta dal Card. Zuppi 

ricordare il venerabile  
don Giuseppe Codicè,  

nel 122° anniversario della morte 
 

 

Il 10 settembre 2021 i resti mortali di don Giu-
seppe Codicè sono stati trasferiti dalla cappel-
la dell’Oratorio di San Giorgio alla chiesa par-
rocchiale di Vedrana e posti ai piedi dell’altare 
di San Luigi. 

 
ELEZIONE DEL  

NUOVO CONSIGLIO PASTORALE 
 

Ormai siamo arrivati agli sgoccioli del periodo 
entro il quale è possibile presentare la propria 
candidatura per l’elezione nel nuovo Consiglio 
Pastorale.  
 

In questi ultimi giorni alcune persone si sono 
manifestate per dare lo loro disponibilità. 
Se qualcuno volesse ancora aggiungersi, può 
farlo entro la metà di questa settimana: dome-
nica prossima, 16 gennaio, verranno presenta-
te le liste di candidati. 
 

Da domenica 23 a domenica 30 gennaio sarà 
possibile votare: domenica prossima saranno 
presentate le modalità per il voto. 

 

MARTEDI’ 11 GENNAIO 
Ore 21 A CENTO 

Incontro di programmazione dei catechisti 


