
Sabato 12 novembre 
San Giosafat  

Ore 18 Messa prefestiva a CENTO 
 

 

Domenica 13 novembre 
XXXII  domenica del T.O 
I settimana del salterio  
 

GIORNATA DEL POVERO 

 
 

Ore 9.30 Messa a  PRUNARO 
Defunta Candi Lina 
Defunto Bonora Abdon  
 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
 
 

 

Lunedì 14 novembre 
Ore 18.30 Messa con Vespri a Prunaro 

Martedì 15 novembre  
 

 

Ore 8.15 Messa con Lodi a Cento 
Defunti Francesca e don Nino 

Mercoledì 16 novembre 
 

 

Ore 14.45 Messa alla Nuova Oasi a Vedrana 

Giovedì 17 novembre 
Santa Elisabetta d’Ungheria 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri a Prunaro 

Venerdì 18 novembre  
 

Ore 8.30 Messa con Lodi a Vedrana 

Sabato 19 novembre 
 

Ore 18 Messa prefestiva a CENTO 
 

 

Domenica 20 novembre 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
II settimana del salterio  
 

 

 
 

Ore 9.30 Messa a  PRUNARO 
Defunto Broccoli Roberto 
Defunto Bonora Anselmo 
 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
Defunti famiglie Villani, Trevisan e Tinti 
 

BATTESIMO DI HENRY B. e WILLIAM B. 
 

Domenica 13 novembre 2022 
XXXIII domenica del Tempo Ordinario n° 43 -  22 

Dal libro del profeta Malachìa 
Ecco: sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro che com-
mettono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno, venendo, li brucerà – dice il Signore degli 
eserciti – fino a non lasciar loro né radice né germoglio. Per voi, che avete timore del mio nome, 
sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Il Signore giudicherà il mondo con giustizia.  
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 
Fratelli, sapete in che modo dovete prenderci a modello: noi infatti non siamo rimasti oziosi in 
mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato dura-
mente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, 
ma per darci a voi come modello da imitare. E infatti quando eravamo presso di voi, vi abbiamo 
sempre dato questa regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni 
fra voi vivono una vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. A questi tali, esortan-
doli nel Signore Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità. Parola 
di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato di belle pietre e di doni votivi, 
Gesù disse: «Verranno giorni nei quali, di quello che vedete, non sarà lasciata pietra su pietra che 
non sarà distrutta». Gli domandarono: «Maestro, quando dunque accadranno queste cose e qua-
le sarà il segno, quando esse staranno per accadere?». Rispose: «Badate di non lasciarvi inganna-
re. Molti infatti verranno nel mio nome dicendo: “Sono io”, e: “Il tempo è vicino”. Non andate 
dietro a loro! Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devo-
no avvenire queste cose, ma non è subito la fine». Poi diceva loro: «Si solleverà nazione contro 
nazione e regno contro regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e pestilenze; vi 
saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno 
le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi 
davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. 
Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, 
cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai 
genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti a 
causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra per-
severanza salverete la vostra vita». 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 DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

VI GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Gesù Cristo si è fatto povero per voi (cfr 2 Cor 8,9) 

  
8. C’è un paradosso che oggi come nel passato è difficile da accettare, perché si scontra con la logica umana: 
c’è una povertà che rende ricchi. Richiamando la “grazia” di Gesù Cristo, Paolo vuole confermare quello che 
Lui stesso ha predicato, cioè che la vera ricchezza non consiste nell’accumulare «tesori sulla terra, dove tar-
ma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano» (Mt 6,19), ma piuttosto nell’amore vicendevole 
che ci fa portare i pesi gli uni degli altri così che nessuno sia abbandonato o escluso. L’esperienza di debolez-
za e del limite che abbiamo vissuto in questi ultimi anni, e ora la tragedia di una guerra con ripercussioni 
globali, devono insegnare qualcosa di decisivo: non siamo al mondo per sopravvivere, ma perché a tutti sia 
consentita una vita degna e felice. Il messaggio di Gesù ci mostra la via e ci fa scoprire che c’è una povertà 
che umilia e uccide, e c’è un’altra povertà, la sua, che libera e rende sereni. 
La povertà che uccide è la miseria, figlia dell’ingiustizia, dello sfruttamento, della violenza e della distribuzio-
ne ingiusta delle risorse. È la povertà disperata, priva di futuro, perché imposta dalla cultura dello scarto che 
non concede prospettive né vie d’uscita. È la miseria che, mentre costringe nella condizione di indigenza 
estrema, intacca anche la dimensione spirituale, che, anche se spesso è trascurata, non per questo non esi-
ste o non conta. Quando l’unica legge diventa il calcolo del guadagno a fine giornata, allora non si hanno più 
freni ad adottare la logica dello sfruttamento delle persone: gli altri sono solo dei mezzi. Non esistono più 
giusto salario, giusto orario lavorativo, e si creano nuove forme di schiavitù, subite da persone che non han-
no alternativa e devono accettare questa velenosa ingiustizia pur di racimolare il minimo per il sostentamen-
to. 
La povertà che libera, al contrario, è quella che si pone dinanzi a noi come una scelta responsabile per alleg-
gerirsi della zavorra e puntare sull’essenziale. In effetti, si può facilmente riscontrare quel senso di insoddi-
sfazione che molti sperimentano, perché sentono che manca loro qualcosa di importante e ne vanno alla 
ricerca come erranti senza meta. Desiderosi di trovare ciò che possa appagarli, hanno bisogno di essere indi-
rizzati verso i piccoli, i deboli, i poveri per comprendere finalmente quello di cui avevano veramente necessi-
tà. Incontrare i poveri permette di mettere fine a tante ansie e paure inconsistenti, per approdare a ciò che 
veramente conta nella vita e che nessuno può rubarci: l’amore vero e gratuito. I poveri, in realtà, prima di 
essere oggetto della nostra elemosina, sono soggetti che aiutano a liberarci dai lacci dell’inquietudine e della 
superficialità. 
Un padre e dottore della Chiesa, San Giovanni Crisostomo, nei cui scritti si incontrano forti denunce contro il 
comportamento dei cristiani verso i più poveri, scriveva: «Se non puoi credere che la povertà ti faccia diven-
tare ricco, pensa al Signore tuo e smetti di dubitare di questo. Se egli non fosse stato povero, tu non saresti 
ricco; questo è straordinario, che dalla povertà derivò abbondante ricchezza. Paolo intende qui con 
“ricchezze” la conoscenza della pietà, la purificazione dai peccati, la giustizia, la santificazione e altre mille 
cose buone che ci sono state date ora e sempre. Tutto ciò lo abbiamo grazie alla povertà» (Omelie sulla II 
Lettera ai Corinzi, 17,1). 
 

9. Il testo dell’Apostolo a cui si riferisce questa VI Giornata Mondiale dei Poveri presenta il grande paradosso 
della vita di fede: la povertà di Cristo ci rende ricchi. Se Paolo ha potuto dare questo insegnamento – e la 
Chiesa diffonderlo e testimoniarlo nei secoli – è perché Dio, nel suo Figlio Gesù, ha scelto e percorso questa 
strada. Se Lui si è fatto povero per noi, allora la nostra stessa vita viene illuminata e trasformata, e acquista 
un valore che il mondo non conosce e non può dare. La ricchezza di Gesù è il suo amore, che non si chiude a 
nessuno e a tutti va incontro, soprattutto a quanti sono emarginati e privi del necessario. Per amore ha spo-
gliato sé stesso e ha assunto la condizione umana. Per amore si è fatto servo obbediente, fino a morire e a 
morire in croce (cfr Fil 2,6-8). Per amore si è fatto «pane di vita» (Gv 6,35), perché nessuno manchi del ne-
cessario e possa trovare il cibo che nutre per la vita eterna. Anche ai nostri giorni sembra difficile, come lo fu 
allora per i discepoli del Signore, accettare questo insegnamento (cfr Gv 6,60); ma la parola di Gesù è netta. 
Se vogliamo che la vita vinca sulla morte e la dignità sia riscattata dall’ingiustizia, la strada è la sua: è seguire 
la povertà di Gesù Cristo, condividendo la vita per amore, spezzando il pane della propria esistenza con i 
fratelli e le sorelle, a partire dagli ultimi, da quanti mancano del necessario, perché sia fatta uguaglianza, i 
poveri siano liberati dalla miseria e i ricchi dalla vanità, entrambe senza speranza. 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
 

INZIO DEL CATECHISMO 
 

Gli incontri di catechismo per i gruppi di II, III, IV e V elementare inizieranno  

DOMENICA 27 NOVEMBRE 

GRUPPO DELLE MEDIE 
 

OGNI SABATO ALLE ORE 17 
 PRESSO LA PARROCCHIA DI SAN LORENZO  

GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE  
 

Ore 21  
Incontro formativo per i catechisti 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 
GIORNATA DEL POVERO 

 

Come Zona Pastorale di Budrio desideriamo vivere questa giornata all’insegna 
dell’accoglienza e del clima di famiglia che si può creare attorno alla tavola prepa-
rata per un pranzo speciale. Saranno invitati al Pranzo dell’accoglienza in modo 
particolare gli ucraini che vivono nel nostro territorio assieme ad alcune persone 
seguite dalla Caritas. 
Il pranzo si svolgerà all’interno della chiesa di San Lorenzo che sarà liberata dai 
banchi per lasciare posto ai tavoli. 

 

Pranzo dell’Accoglienza 
Ore 12.30 

PRESSO LA CHIESA DI SAN LORENZO 

Per info e iscrizioni con-
tattare don Gabriele 


