
Sabato 3 settembre 
 

 
ORE 18 MESSA PREFESTIVA A PRUNARO  
Defunti Carati Augusto ed Ida 

 

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

 
 

ORE 10.30 MESSA A CENTO  
Defunta Maria 
Defunta Rita Avoni in Mariotti 
Defunti Irma e Adelmo 
Defunti Giovanni, Maria, Concetta, Gaetano 
 

Battesimo di Difini I. 
 

 

Lunedì 5 settembre 
 

Martedì 6 settembre  Ore 8.15 Messa con Lodi a Cento 
Defunti famiglie Schildkncht - Bignardi 

Mercoledì 7 settembre 
 
 

Ore 14.45 Messa alla Nuova Oasi a  Vedrana 

Giovedì 8 settembre 
Natività della B.V Maria 

Ore 18.30 Messa a Cento 
Anniversario di matrimonio di Giacomo D. e Laura C. 

Venerdì 9 settembre  Ore 8.30 Messa con Lodi a Vedrana 

Sabato 10 settembre  

 

Domenica 11 settembre 
XXIII  domenica del T.O 
II settimana del salterio  

 
 

ORE 10.30 MESSA A VEDRANA  
FESTA DI SAN LUIGI 
 
 

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

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

Domenica 4 settembre 2022 
XXIII domenica del Tempo Ordinario n° 33 -  22 

 

Dal libro della Sapienza 
Quale, uomo può conoscere il volere di Dio? 
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore? 
I ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni, perché un corpo corruttibile appesanti-
sce l’anima e la tenda d’argilla opprime una mente piena di preoccupazioni. 
A stento immaginiamo le cose della terra, scopriamo con fatica quelle a portata di mano; 
ma chi ha investigato le cose del cielo? 
Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, se tu non gli avessi dato la sapienza e dall’alto non gli avessi inviato il 
tuo santo spirito? 
Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra; gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito 
e furono salvati per mezzo della sapienza».  
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.  
 

Dalla lettera a Filèmone 
Carissimo, ti esorto, io, Paolo, così come sono, vecchio, e ora anche prigioniero di Cristo Gesù. Ti prego per 
Onèsimo, figlio mio, che ho generato nelle catene. Te lo rimando, lui che mi sta tanto a cuore. Avrei voluto 
tenerlo con me perché mi assistesse al posto tuo, ora che sono in catene per il Vangelo. Ma non ho voluto 
fare nulla senza il tuo parere, perché il bene che fai non sia forzato, ma volontario. Per questo forse è stato 
separato da te per un momento: perché tu lo riavessi per sempre; non più però come schiavo, ma molto più 
che schiavo, come fratello carissimo, in primo luogo per me, ma ancora più per te, sia come uomo sia come 
fratello nel Signore. Se dunque tu mi consideri amico, accoglilo come me stesso.  
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi 
ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non 
può essere mio discepolo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a me, non può essere mio 
discepolo. Chi di voi, volendo costruire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a vedere se ha i 
mezzi per portarla a termine? Per evitare che, se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, 
tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: “Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capa-
ce di finire il lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra contro un altro re, non siede prima a esaminare 
se può affrontare con diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, mentre l’altro è ancora 
lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi, 
non può essere mio discepolo».  
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 



 

 
ALCUNE RIFLESSIONI SUL  

VALORE DEL SORRISO 
 
Il senso dell’umorismo è una 
grazia che io chiedo tutti i gior-
ni. Prego quella bella preghiera 
di san Tommaso Moro: Dam-
mi, Signore, il senso dell’umo-
rismo: che io sappia ridere 
davanti a una battuta.  
 

È bellissima quella preghiera. 
perché il senso dell’umorismo 
ti solleva e ti fa vedere il prov-
visorio della vita e prendere le 
cose con uno spirito di anima 
redenta. È un atteggiamento 
umano ma più vicino alla gra-
zia di Dio!”. 
 

“Dobbiamo dire la verità: non 
tutta la vita cristiana è una 
festa ... ma Gesù ci dice: ‘Non 
avere paura!’. ‘Sì, sarete tristi, 
piangerete e anche la gente si 
rallegrerà, la gente che è con-
traria a te’”.  
 

Ma la gioia cristiana arriva a 
purificare la nostra tristezza: 
“Per capire la tristezza che si 
trasforma in gioia, ha detto 
ancora, Gesù prende l’esempio 
della donna che partorisce: “E’ 
vero, nel parto la donna soffre 
tanto – ha affermato il Papa – 
ma poi quando ha il bambino 
con sé, si dimentica”. Quello 
che rimane, dunque, è “la 
gioia di Gesù, una gioia purifi-
cata”.  
Quella è “la gioia che rimane”. 
“Il messaggio della Chiesa di 
oggi è non avere paura!” ma 
sorridi alla vita! 

ULTIMISSIME PREPARAZIONI …  
 

SAND GASTRONOMICO 
Per segnalare la propria disponibilità contattare Luciana 328 464 7588 
 

ALLESTIMENTI 
Lunedì 5 settembre ore 19 cena con tutti coloro che lavorano negli allesti-
menti e,  a seguire, … tutti al lavoro 
 

SERVIZIO AI TAVOLI 
Mercoledì 7 settembre, ore 17 ritrovo con i ragazzi che daranno una ma-
no nel servizio ai tavoli 
Per segnalare la disponibilità per il servizio ai tavoli, contattare Luciana 
328 464 7588 


