
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.,  WILLIAM B.  E CHANTAL M. 
 

 

Lunedì 21 novembre 
Presentazione della BV Maria  
 

Ore 18.30 Messa con Vespri a Prunaro 

Martedì 22 novembre  
Santa Cecilia 

 

Ore 8.15 Messa con Lodi a Cento 
 

Mercoledì 23 novembre 
 

 

Ore 8.15 Messa con Lodi presso la CMV a Vedrana  

Giovedì 24 novembre 
Santi Andrea Dunc-Lac e compa-
gni  

 

Ore 18.30 Messa con Vespri a Prunaro 

Venerdì 25 novembre  
 

Ore 8.30 Messa con Lodi a Vedrana 

Sabato 26 novembre 
 

Ore 18 Messa prefestiva a CENTO 
 

 

Domenica 27 novembre 
I DOMENICA DI AVVENTO 
I settimana del salterio 
ANNO A 
 

 

 
 

Ore 9.30 Messa a  PRUNARO 
Defunti famiglie Broccoli e Marchesini 
Defunti famiglie Chiesa e Bonora 

 
 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
 
 
 

Domenica 20 novembre 2022 
CRISTO RE n° 44 -  22 

Dal secondo libro di Samuèle 
In quei giorni, vennero tutte le tribù d’Israele da Davide a Ebron, e gli dissero: «Ecco noi siamo 
tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi 
Israele. Il Signore ti ha detto: “Tu pascerai il mio popolo Israele, tu sarai capo d’Israele”». Ven-
nero dunque tutti gli anziani d’Israele dal re a Ebron, il re Davide concluse con loro un’allean-
za a Ebron davanti al Signore ed essi unsero Davide re d’Israele. Parola di Dio – Rendiamo 
grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Andremo con gioia alla casa del Signore.  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési 
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte dei santi 
nella luce. È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio 
del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è im-
magine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui furono create tutte le 
cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Po-
tenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le 
cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, pri-
mogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È 
piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui sia-
no riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che 
stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece deri-
devano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche 
i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re 
dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». 
L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato 
alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le no-
stre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando en-
trerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 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 



 

Servizio Nazionale per la Tutela dei minori e delle persone vulnerabili  
 

18 novembre 2022 
II Giornata nazionale di preghiera della Chiesa italiana per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, 

per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili  
 

 «Il Signore risana i cuori affranti e fascia le loro ferite»  
Dal dolore alla consolazione 

 
Il Salmo 147 è un testo di lode e di gioia. In esso si celebra il Signore che ha creato il mondo e se 
ne prende cura, mantenendolo in vita e, allo stesso tempo, non abbandonando mai il suo popolo 
nel caos del dolore, che sconvolge la quotidianità e a volte fa smarrire l’identità. L’immagine della 
cura delle ferite del cuore lascia intendere la capacità di Dio di conoscere la sua gente nel profon-
do: ci sono ferite che non traspaiono all’esterno, ma che sono incise nell’intimo. Lì Dio sa arrivare 
per lenire il dolore e per avviare una guarigione profonda. Il Salmo allude al ritorno del popolo 
dall’esilio, che esemplifica anche una dinamica esistenziale e spirituale: ogni guarigione è come un 
ritorno a casa, che permette di recuperare la propria identità perché si ritrova finalmente un am-
biente familiare e accogliente. Questa è la consolazione che aspetta coloro che sono legati al Si-
gnore: i dolori non sono esclusi, ma nessun dolore è definitivo. E così nasce la lode che incornicia 
il Salmo: il Signore non ha lasciato il suo popolo nel momento della sofferenza, né ha atteso che si 
riprendesse da solo. Lo ha invece raggiunto per riportarlo a casa, per consentirgli di tornare ad 
essere sé stesso: il popolo dei salvati. Da queste riflessioni nasce il tema della II Giornata naziona-
le di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi, che intende sottolineare questo movi-
mento interiore ed esteriore che diventa impegno per tutti. Non si può distogliere lo sguardo da-
vanti alle ferite provocate da ogni forma di abuso. Ecco, allora, che la consolazione diventa prossi-
mità, accompagnamento, custodia, cura, prevenzione e formazione. La consolazione non è solo 
un atto formale e dovuto, ma è un imperativo per la comunità cristiana: non ci può essere guari-
gione senza la presa in carico del dolore altrui. Nella fiducia del conforto del Signore in ogni dolo-
re, ciascun membro della comunità è chiamato a sostenere questa nuova coscienza che matura e 
cresce nelle nostre Chiese.  
 

 

Trinità Santa, fonte di comunione e di 
tenerezza, aiutaci a spezzare le catene 
della violenza e della colpa; 
squarcia i nostri silenzi e facci ascoltare 
le grida di dolore delle vittime di abusi e 
delle loro famiglie; 
aiutaci ad accompagnarli facendo verità 
fino in fondo nel cammino della giusti-
zia e della riparazione, affinché anche 
dal buio e dalla sofferenza germoglino 
semi di giustizia, di guarigione e di rina-
scita.  
La vita del Regno si manifesti in noi. 
Amen.  

CONFESSIONI 

Il tempo di Avvento può essere un’occasione propizia per rinnovare il dono della Misericordia di Dio attra-
verso il sacramento della riconciliazione.  
Don Gabriele è disponibile su appuntamento tendendo presente che è disponibile a Prunaro prima della 
messa feriale o alla domenica mattina: a Cento prima della messa prefestiva: a Vedrana  … basta accordarsi  

 
GRUPPO DELLE MEDIE 

 

OGNI SABATO ALLE ORE 17 
 PRESSO LA PARROCCHIA DI SAN LORENZO  

 

DOMENICA 27 NOVEMBRE 
Prima domenica d’Avvento 

 

Ritroveremo nelle nostre tre chiese di Cento, Prunaro e Vedrana l’ACQUA BENEDETTA 
Come ben sappiamo nei primissimi tempi della pandemia l’acqua benedetta era stata tolta dalle chiese per 
evitare le occasioni di contagio. Questa norma di prevenzione è stata tolta, con una disposizione della CEI, 

nel mese di giugno: nelle nostre comunità recuperiamo questo segno all’inizio del nuovo anno liturgico. 
Questa coincidenza ci fa percepire il valore dell’Avvento come di un nuovo inizio, di una rinnovata scoperta 

del nostro rapporto con il Signore che inizia con il battesimo di cui l’acqua benedetta è segno. 

 

INZIO DEL CATECHISMO 
 

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

elementare inizieranno  

DOMENICA 27 NOVEMBRE 


