
Sabato 16 luglio 
 

 
ORE 18 MESSA PREFESTIVA A VEDRANA  
Defunto Ercole Negretti  

 

Domenica 17 luglio  
XVI domenica del T.O 
IV settimana del salterio  

 
 

ORE 10.30 MESSA A CENTO  
 

 
 

Lunedì 18 luglio  
 

 

Martedì 19 luglio  
 

 

Mercoledì 20 luglio  
 

 

Giovedì 21 luglio   

Venerdì 22 luglio  
S. Maria Maddalena 

 

Sabato 23 luglio 
S. Brigida 

 
ORE 18 MESSA PREFESTIVA A PRUNARO  

 

Domenica 24 luglio  
XVII domenica del T.O 
I settimana del salterio  

 
 

ORE 10.30 MESSA A CENTO  
 

 
 

Domenica 17 luglio 2022 
XVI domenica del Tempo Ordinario n° 26 -  22 

Dal libro della Gènesi 
In quei giorni, il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso 
della tenda nell’ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi pres-
so di lui. Appena li vide, corse loro incontro dall’ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: 
«Mio signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada 
a prendere un po’ d’acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l’albero. Andrò a prendere un bocco-
ne di pane e ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal 
vostro servo». Quelli dissero: «Fa’ pure come hai detto». Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da 
Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». All’armento corse lui stesso, 
Abramo; prese un vitello tenero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna 
e latte fresco insieme con il vitello, che aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre egli stava in piedi 
presso di loro sotto l’albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: «Dov’è Sara, tua moglie?». Rispose: «È 
là nella tenda». Riprese: «Tornerò da te fra un anno a questa data e allora Sara, tua moglie, avrà un 
figlio».  
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Chi teme il Signore, abiterà nella sua tenda.  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossèsi 
Fratelli, sono lieto nelle sofferenze che sopporto per voi e do compimento a ciò che, dei patimenti di 
Cristo, manca nella mia carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di essa sono diventato ministro, 
secondo la missione affidatami da Dio verso di voi di portare a compimento la parola di Dio, il mistero 
nascosto da secoli e da generazioni, ma ora manifestato ai suoi santi. A loro Dio volle far conoscere la 
gloriosa ricchezza di questo mistero in mezzo alle genti: Cristo in voi, speranza della gloria. È lui infatti 
che noi annunciamo, ammonendo ogni uomo e istruendo ciascuno con ogni sapienza, per rendere 
ogni uomo perfetto in Cristo.  
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna, di nome Marta, lo 
ospitò. Ella aveva una sorella, di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua 
parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non t’impor-
ta nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le 
rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c’è bisogno. Maria ha 
scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». P 
arola 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 



PAPA FRANCESCO 
ANGELUS 

Piazza San Pietro 
XVI domenica del T.O  

21 luglio 2019 
 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nel brano di questa domenica, l’evangelista Luca narra la visita di Gesù a casa di Marta e di Maria, 
le sorelle di Lazzaro (cfr Lc 10,38-42). Esse lo accolgono, e Maria si siede ai suoi piedi ad ascoltarlo; 
lascia quello che stava facendo per stare vicina a Gesù: non vuole perdere nessuna delle sue paro-
le. Tutto va messo da parte perché, quando Lui viene a visitarci nella nostra vita, la sua presenza e 
la sua parola vengono prima di ogni cosa. Il Signore ci sorprende sempre: quando ci mettiamo ad 
ascoltarlo veramente, le nubi svaniscono, i dubbi cedono il posto alla verità, le paure alla serenità, 
e le diverse situazioni della vita trovano la giusta collocazione. Il Signore sempre, quando viene, 
sistema le cose, anche a noi. 
 

In questa scena di Maria di Betania ai piedi di Gesù, san Luca mostra l’atteggiamento orante del 
credente, che sa stare alla presenza del Maestro per ascoltarlo e mettersi in sintonia con Lui. Si 
tratta di fare una sosta durante la giornata, di raccogliersi in silenzio, qualche minuto, per fare spa-
zio al Signore che “passa” e trovare il coraggio di rimanere un po’ “in disparte” con Lui, per ritorna-
re poi, con serenità ed efficacia, alle cose di tutti i giorni. Lodando il comportamento di Maria, che 
«ha scelto la parte migliore» (v. 42), Gesù sembra ripetere a ciascuno di noi: “Non lasciarti travol-
gere dalle cose da fare, ma ascolta prima di tutto la voce del Signore, per svolgere bene i compiti 
che la vita ti assegna”. 
 

C’è poi l’altra sorella, Marta. San Luca dice che fu lei a ospitare Gesù (cfr v. 38). Forse Marta era la 
più grande delle due sorelle, non sappiamo, ma certamente questa donna aveva il carisma dell’o-
spitalità. Infatti, mentre Maria sta ad ascoltare Gesù, lei è tutta presa dai molti servizi. Perciò Gesù 
le dice: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose» (v. 41). Con queste parole Egli non 
intende certo condannare l’atteggiamento del servizio, ma piuttosto l’affanno con cui a volte lo si 
vive. Anche noi condividiamo la preoccupazione di Santa Marta e, sul suo esempio, ci proponiamo 
di far sì che, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità, si viva il senso dell’accoglienza, della 
fraternità, perché ciascuno possa sentirsi “a casa”, specialmente i piccoli e i poveri quando bussano 
alla porta. 
 

Dunque, il Vangelo di oggi ci ricorda che la sapienza del cuore sta proprio nel sa-
per coniugare questi due elementi: la contemplazione e l’azione. Marta e Maria ci indicano la stra-
da. Se vogliamo assaporare la vita con gioia, dobbiamo associare questi due atteggiamenti: da una 
parte, lo “stare ai piedi” di Gesù, per ascoltarlo mentre ci svela il segreto di ogni cosa; dall’altra, 
essere premurosi e pronti nell’ospitalità, quando Lui passa e bussa alla nostra porta, con il volto 
dell’amico che ha bisogno di un momento di ristoro e di fraternità. Ci vuole questa ospitalità. 
 

Maria Santissima, Madre della Chiesa, ci doni la grazia di amare e servire Dio e i fratelli con le mani 
di Marta e il cuore di Maria, perché rimanendo sempre in ascolto di Cristo possiamo essere artigia-
ni di pace e di speranza. E questo è interessante: con questi due atteggiamenti saremo artigiani di 
pace e di speranza. 
 

 

DOMENICA 16 OTTOBRE  
GITA PARROCCHIALE  

RAVENNA 
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) recentemente eletto ha pensato di proporre alle nostre tre 

comunità parrocchiali una nuova esperienza con lo scopo di rinsaldare i legami di conoscenza e i rap-

porti di amicizia fra di noi. 

La proposta è di vivere una gita parrocchiale, tutti assieme, DOMENICA 16 OTTOBRE. 

Il desiderio è di coinvolgere davvero il maggior numero di persone: le famiglie con i bambini, i bambini 

del catechismo,  i giovani, gli adulti e le persone anziane. 

Vivremo questa giornata a RAVENNA: Ravenna è un luogo molto importante per la nostra fede. In 

questa bella città potremo visitare le antiche basiliche, testimonianze straordinarie della fede delle 

nostre origini.  

Vivremo questa gita nella forma di un vero e proprio PELLEGRINAGGIO alle sorgenti del nostro essere 

Chiesa, comunità di battezzati. 

Durante questa giornata vorremo poi anche vivere un momento di ASSEMBLEA, cioè un momento di 

dialogo sulla vita delle nostre comunità parrocchiali, anche tenendo conto degli sviluppi della zona 

pastorale. 

Nelle prossime settimane verranno forniti ulteriori dettagli riguardanti le modalità del viaggio, gli orari 

e le attività che saranno proposte in questa giornata. 

 

Intanto: ciascuno si può 

annotare questa impor-

tante data!!! 

 

PREPARAZIONE DELLA PESCA DELLA 

FESTA DI SAN LUIGI 

Si raccolgono oggetti nuovi o in ottimo stato da poter proporre come premi della pesca. È possibile 
consegnare questi oggetti direttamente a don Gabriele.   
Sono graditi anche contatti con negozi o aziende che possano offrire prodotti vari. 

Potremo visitare la magnifica 
basilica di San Vitale e i suoi 
mosaici.  
 


