
Sabato 27 agosto 
Santa  Monica 

 
ORE 18 MESSA PREFESTIVA A VEDRANA  

 

Domenica 28 agosto  
XXII  domenica del T.O 
I settimana del salterio  

 
 

ORE 10.30 MESSA A CENTO  
 

 

Lunedì 29 agosto  
Martirio di San Giovanni  
Battista 
 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri a Prunaro 

Martedì 30 agosto  Ore 8.15 Messa con Lodi a Cento 

Mercoledì 31 agosto 
 
 

 

Giovedì 1 settembre Ore 18.30 Messa con Vespri a Prunaro 

Venerdì 2 settembre  Ore 8.30 Messa con Lodi a Vedrana 

Sabato 3 settembre 
 

 
ORE 18 MESSA PREFESTIVA A PRUNARO  

 

Domenica 4 settembre   
XXIII  domenica del T.O 
II settimana del salterio  

 
 

ORE 10.30 MESSA A CENTO  
Battesimo di Difini I. 
 
 

Il fine settimana seguente la festa di san Luigi, ovvero da sabato 17 settembre riprenderemo l’orario 
consueto delle messe: 
 

Sabato, Messa prefestiva ore 18 a Cento 
Domenica, Messa ore 9.30 a Prunaro 
                  Messa ore 11.15 a Vedrana 

Domenica 28 agosto 2022 
XXII domenica del Tempo Ordinario n° 32  -  22 

 
Dal libro del Siràcide 
Figlio, compi le tue opere con mitezza, e sarai amato più di un uomo generoso. 
Quanto più sei grande, tanto più fatti umile, e troverai grazia davanti al Signore. 
Molti sono gli uomini orgogliosi e superbi, ma ai miti Dio rivela i suoi segreti. 
Perché grande è la potenza del Signore, e dagli umili egli è glorificato. 
Per la misera condizione del superbo non c’è rimedio, perché in lui è radicata la pianta del male. 
Il cuore sapiente medita le parabole, un orecchio attento è quanto desidera il saggio. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Hai preparato, o Dio, una casa per il povero.  
 

Dalla lettera agli Ebrei 
Fratelli, non vi siete avvicinati a qualcosa di tangibile né a un fuoco ardente né a oscurità, tenebra 
e tempesta, né a squillo di tromba e a suono di parole, mentre quelli che lo udivano scongiurava-
no Dio di non rivolgere più a loro la parola. Voi invece vi siete accostati al monte Sion, alla città 
del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste e a migliaia di angeli, all’adunanza festosa e all’assem-
blea dei primogeniti i cui nomi sono scritti nei cieli, al Dio giudice di tutti e agli spiriti dei giusti 
resi perfetti, a Gesù, mediatore dell’alleanza nuova.  
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
Avvenne che un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano 
a osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti: «Quando 
sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato 
più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: “Cèdigli il posto!”. Allora dovrai con 
vergogna occupare l’ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, 
perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, vieni più avanti!”. Allora ne avrai 
onore davanti a tutti i commensali. Perché chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà 
esaltato». Disse poi a colui che l’aveva invitato: «Quando offri un pranzo o una cena, non invitare 
i tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti invitino 
anch’essi e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando offri un banchetto, invita poveri, stor-
pi, zoppi, ciechi; e sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompen-
sa alla risurrezione dei giusti».  
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 



PAPA FRANCESCO 
ANGELUS 

Piazza San Pietro 
XXII domenica del T.O  

1 settembre 2019 
 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Il Vangelo di questa domenica (cfr Lc 14,1.7-14) ci mostra Gesù che partecipa a un banchetto 
nella casa di un capo dei farisei. Gesù guarda e osserva come gli invitati corrono, si affrettano 
per procurarsi i primi posti. È un atteggiamento piuttosto diffuso, anche ai nostri giorni, e non 
solo quando si è invitati a un pranzo: abitualmente, si cerca il primo posto per affermare una 
presunta superiorità sugli altri. In realtà, questa corsa ai primi posti fa male alla comunità, sia 
civile sia ecclesiale, perché rovina la fraternità. Tutti conosciamo queste persone: arrampica-
tori, che sempre si arrampicano per andare su, su… Fanno male alla fraternità, danneggiano la 
fraternità. Di fronte a questa scena, Gesù racconta due brevi parabole. 
 
La prima parabola è rivolta a colui che è invitato a un banchetto, e lo esorta a non mettersi al 
primo posto, «perché – dice – non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invita-
to te e lui venga a dirti: “Per favore, vai indietro, cedigli il posto!”». Una vergogna! «Allora 
dovrai con vergogna occupare l’ultimo posto» (cfr vv. 8-9). Gesù invece insegna ad avere 
l’atteggiamento opposto: «Quando sei invitato, va’ a metterti all’ultimo posto, perché quando 
viene colui che ti ha invitato ti dica: “Amico, veni più avanti!”» (v. 10). Dunque, non dobbiamo 
cercare di nostra iniziativa l’attenzione e la considerazione altrui, ma semmai lasciare che sia-
no gli altri a darcele. Gesù ci mostra sempre la via dell’umiltà - dobbiamo imparare la via 
dell’umiltà! – perché è quella più autentica, che permette anche di avere relazioni autentiche. 
La vera umiltà, non la finta umiltà, quella che in Piemonte si chiama la mugna quacia, no, 
quella no. La vera umiltà. 
 
Nella seconda parabola, Gesù si rivolge a colui che invita e, riferendosi al modo di selezionare 
gli invitati, gli dice: «Quando offri un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi; e sarai bea-
to perché non hanno da ricambiarti» (vv. 13-14). Anche qui, Gesù va completamente contro-
corrente, manifestando come sempre la logica di Dio Padre. E aggiunge anche la chiave per 
interpretare questo suo discorso. E qual è la chiave? Una promessa: se tu farai così, «riceverai 
infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti» (v. 14). Questo significa che chi si com-
porta così avrà la ricompensa divina, molto superiore al contraccambio umano: io ti faccio 
questo favore aspettando che tu me ne faccia un altro. No, questo non è cristiano. La genero-
sità umile è cristiana. Il contraccambio umano, infatti, di solito falsa le relazioni, le rende 
“commerciali”, introducendo l’interesse personale in un rapporto che dovrebbe essere gene-
roso e gratuito. Invece Gesù invita alla generosità disinteressata, per aprirci la strada verso 
una gioia molto più grande, la gioia di essere partecipi dell’amore stesso di Dio che ci aspetta, 
tutti noi, nel banchetto celeste. 
La Vergine Maria, «umile ed alta più che creatura» (Dante, Paradiso, XXXIII, 2), ci aiuti a rico-
noscerci come siamo, cioè piccoli; e a gioire nel donare senza contraccambio. 
 

 

… una bella riflessione sul 

sorriso .. 
 

"Esistono fragili confini: 

C'è chi ride per offendere, 

per sottolineare un difetto 

fisico o una mancanza di 

carattere, c'è chi irride le 

donne o i poveri. E c'è il sor-

riso ipocrita, falso. Come non 

sorridere, invece, pieni di 

luce, di fronte a certi com-

portamenti geniali dei bam-

bini?  Il sorriso non è mai 

debole. Per sorridere occorre 

una grande padronanza di 

cuore, bisogna esercitarsi 

molto.  Ma il vero sorriso è 

accoglienza, è apertura del 

volto all'altro:  Per togliersi il 

muso, bisogna imparare a 

vivere senza strategie. 

Bisogna ritrovare lo stupore 

e l'ascolto, altrimenti ci si 

ammala. La faccia si defor-

ma, e dopo i quarant'anni 

non c'è più niente da fare, la 

bocca diventa una lamentosa 

U capovolta.  

E dopo i quarant'anni, come 

dicono i saggi, ognuno ha la 

faccia che si merita". 

(Enzo Bianchi) 

SAND GASTRONOMICO: Per segnalare la propria disponibilità contattare Lucia-
na 328 464 7588 
 

ALLESTIMENTI: Dalla seconda metà di agosto in poi inizierà l’operazione di alle-
stimento delle strutture, degli impianti e dei gazebo in vista della Festa di San 
Luigi. Segnalare la propria disponibilità a don Gabriele. 
 

PESCA: Si raccolgono oggetti nuovi o in ottimo stato che possono essere proposti 
come premi della pesca. Sono graditi anche contatti con negozi o aziende che 
possano offrire prodotti vari. 


