
Sabato 24 settembre Ore 18 Messa prefestiva a CENTO 

 

Domenica 25 settembre 
XXVI domenica del T.O 
II settimana del salterio  

 
 

Ore 9.30 Messa a  PRUNARO 
Defunti Maldera - Di Palo 
 
Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
Defunta Luisa Bentivogli 
 
 

 

Lunedì 26 settembre 
 

Martedì 27 settembre  
San Vincenzo de’ Paoli 

Ore 8.15 Messa con Lodi a Cento 
 

Mercoledì 28 settembre 
 

Ore 8.15 Messa con Lodi presso la CMV a  Vedrana 

Giovedì 29 settembre 
Ss. Arcangeli  

 

Venerdì 30 settembre  
San Girolamo  

Ore 8.30 Messa con Lodi a Vedrana 

Sabato 1 ottobre 
Santa Teresa di Gesù Bambino  

Ore 18 Messa prefestiva a CENTO 

 

Domenica 2 ottobre 
XXVII domenica del T.O 
III settimana del salterio  

 
 

Ore 9.30 Messa a  PRUNARO 
Defunti Neri Mario e Maria 
Defunti  Villani Carlo e Guido 
 

50° anniversario di matrimonio Grandi Cesare e Bruna 
 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
Defunti Ronchi Giancarlo e Fantini Laura 
 

Domenica 25 settembre 2022 
XXVI domenica del Tempo Ordinario n° 36 -  22 

Dal libro del profeta Amos 
Guai agli spensierati di Sion e a quelli che si considerano sicuri sulla montagna di Samaria! Distesi su 
letti d’avorio e sdraiati sui loro divani mangiano gli agnelli del gregge e i vitelli cresciuti nella stalla. 
Canterellano al suono dell’arpa, come Davide improvvisano su strumenti musicali; bevono il vino in 
larghe coppe e si ungono con gli unguenti più raffinati, ma della rovina di Giuseppe non si preoccupa-
no. Perciò ora andranno in esilio in testa ai deportati e cesserà l’orgia dei dissoluti.  
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Loda il Signore, anima mia.  
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo a Timòteo 
Tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pa-
zienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di raggiungere la vita eterna alla 
quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua bella professione di fede davanti a molti testi-
moni. Davanti a Dio, che dà vita a tutte le cose, e a Gesù Cristo, che ha dato la sua bella testimonianza 
davanti a Ponzio Pilato, ti ordino di conservare senza macchia e in modo irreprensibile il comanda-
mento, fino alla manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, che al tempo stabilito sarà a noi mo-
strata da Dio, il beato e unico Sovrano, il Re dei re e Signore dei signori, il solo che possiede l’immorta-
lità e abita una luce inaccessibile: nessuno fra gli uomini lo ha mai visto né può vederlo.A lui onore e 
potenza per sempre. Amen. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai farisei:  «C’era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino 
finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, stava alla sua porta, 
coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco; ma erano i cani 
che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad 
Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi fra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lon-
tano Abramo, e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: “Padre Abramo, abbi pietà di me e manda 
Lazzaro a intingere nell’acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in 
questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio, ricòrdati che, nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Laz-
zaro i suoi mali; ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più, 
tra noi e voi è stato fissato un grande abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi, non possono, 
né di lì possono giungere fino a noi”. E quello replicò: “Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a 
casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li ammonisca severamente, perché non vengano anch’es-
si in questo luogo di tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro”. E lui 
replicò: “No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno”. Abramo rispo-
se: “Se non ascoltano Mosè e i Profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti”». 
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 di Papa Francesco 
18 settembre 2022 
Piazza San Pietro  

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
La parabola che il Vangelo della Liturgia odierna ci presenta (cfr Lc 16,1-13), ci appare un po’ diffici-
le da comprendere. Gesù racconta una storia di corruzione: un amministratore disonesto, che ruba 
e poi, scoperto dal suo padrone, agisce con furbizia per venire fuori da quella situazione. Ci chie-
diamo: in che consiste questa furbizia – è un corrotto quello che la usa –, e cosa vuole dirci Gesù? 
Dal racconto vediamo che questo amministratore corrotto finisce nei guai perché ha approfittato 
dei beni del suo padrone; ora dovrà rendere conto e perderà il suo lavoro. Ma lui non si dà per 
vinto, non si rassegna al suo destino e non fa la vittima; al contrario, agisce subito con furbizia, 
cerca una soluzione, è intraprendente. Gesù prende spunto da questa storia per lanciarci una pri-
ma provocazione: «I figli di questo mondo – dice – verso i loro pari sono più scaltri dei figli della 
luce» (v. 8). Capita cioè che, chi si muove nelle tenebre, secondo certi criteri mondani, sa cavarsela 
anche in mezzo ai guai, sa essere più furbo degli altri; invece, i discepoli di Gesù, cioè noi, a volte 
siamo addormentati, oppure siamo ingenui, non sappiamo prendere l’iniziativa per cercare vie 
d’uscita nelle difficoltà (cfr Evangelii gaudium, 24). Per esempio, penso ai momenti di crisi persona-
le, sociale, ma anche ecclesiale: a volte ci lasciamo vincere dallo scoraggiamento, o cadiamo nella 
lamentela e nel vittimismo. Invece – dice Gesù – si potrebbe anche essere scaltri secondo il Vange-
lo, essere svegli e attenti per discernere la realtà, essere creativi per cercare soluzioni buone, per 
noi e per gli altri. 
 
Ma c’è anche un altro insegnamento che Gesù ci offre. Infatti, in cosa consiste la furbizia dell’am-
ministratore? Egli decide di fare uno sconto a quelli che sono in debito, e così se li fa amici, speran-
do che possano aiutarlo quando il padrone lo caccerà. Prima accumulava le ricchezze per sé stesso, 
adesso le usa per farsi degli amici che possano aiutarlo in futuro. Sulla stessa via, rubare. E Gesù, 
allora, ci offre un insegnamento sull’uso dei beni: «Fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, 
perché, quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne» (v. 9). Per eredita-
re la vita eterna, cioè, non serve accumulare i beni di questo mondo, ma ciò che conta è la carità 
che avremo vissuto nelle nostre relazioni fraterne. Ecco allora l’invito di Gesù: non usate i beni di 
questo mondo solo per voi stessi e per il vostro egoismo, ma servitevene per generare amicizie, 
per creare relazioni buone, per agire nella carità, per promuovere la fraternità ed esercitare la cura 
verso i più deboli. 
 
Fratelli e sorelle, anche nel mondo di oggi ci sono storie di corruzione come quella del Vangelo; 
condotte disoneste, politiche inique, egoismi che dominano le scelte dei singoli e delle istituzioni, e 
tante altre situazioni oscure. Ma a noi cristiani non è permesso scoraggiarci o, ancora peggio, la-
sciar correre, restare indifferenti. Al contrario, siamo chiamati ad essere creativi nel fare il bene, 
con la prudenza e la scaltrezza del Vangelo, usando i beni di questo mondo – non solo quelli mate-
riali, ma tutti i doni che abbiamo ricevuto dal Signore – non per arricchire noi stessi, ma per gene-
rare amore fraterno e amicizia sociale. Questo è molto importante: con il nostro atteggiamento 
generare amicizia sociale. 
Preghiamo Maria Santissima, che ci aiuti a essere come lei poveri in spirito e ricchi di carità vicen-
devole. 
 

COSTI DELLA GITA 
 

Viaggio in pullman: 15 € 
 

Ingressi + guide + auricolari  
bambini 0-5 anni 7€ 

bambini 6-10 anni 10 €  
bambini oltre 10 anni e adulti 15€ 

INZIO DEL CATECHISMO 
 

MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE 
Ore 20.45 - a VEDRANA (in chiesa) 

 

Incontro con tutti genitori dei bambini dalla seconda alla quinta elementare dei bambini di Vedrana, di Cen-
to e di Prunaro. 
Verranno illustrati il cammino di catechismo di quest’anno e le modalità di iscrizione. 
 

Sono particolarmente invitati i genitori dei bambini di seconda elementare. 
 
I BAMBINI DEL CATECHISMO, ASSIEME ALLE LORO FAMIGLIE SONO INVITATE A PARTECIPARE AL PELLE-
GRINAGGIO A RAVENNA. 
 
E’ NECESSARIO ISCRIVERSI ENTRO DOMENICA 2 OTTOBRE 

È arrivato il calendario 
2023 di  

VedranaCentoPrunaro 

ISCRIZIONI 
 

Compilare la scheda di iscrizione 
disponibile in fondo alla chiesa. 
Riconsegnare la scheda entro 
domenica 2 ottobre 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Prendere_l%E2%80%99iniziativa,_coinvolgersi,_accompagnare,_fruttificare_e_festeggiare

