
Sabato 5 novembre 
 

Ore 18 Messa prefestiva a CENTO 
Defunti Mario e Lina Cesari 
Defunti Adelaide, Vincenzo, Ginetta ed Emilio 

 
 

Domenica 6 novembre 
XXXII  domenica del T.O 
IV settimana del salterio  

 
 

Ore 9.30 Messa a  PRUNARO 
Defunti famiglie Bignardi - Schildknecht 
Defunti Neri Celestino e Enrica  
 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
 
 

 

Lunedì 7 novembre 
Ore 18.30 Messa con Vespri a Prunaro 

Martedì 8 novembre  
 

 

Ore 8.15 Messa con Lodi a Cento 

Mercoledì 9 novembre 
Dedicazione della Basilica 
Lateranense  

 

Ore 14.45 Messa alla Nuova Oasi a Vedrana 

Giovedì 10 novembre 
San Leone Magno 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri a Prunaro 

Venerdì 11 novembre  
San Martino di Tours 

Ore 8.30 Messa con Lodi a Vedrana 

Sabato 12 novembre 
San Giosafat  

Ore 18 Messa prefestiva a CENTO 
 

 

Domenica 13 novem-
bre 
XXXII  domenica del T.O 
I settimana del salterio  
 

GIORNATA DEL POVERO 

 
 

Ore 9.30 Messa a  PRUNARO 
Defunta Candi Lina 
 
 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
 
 

Domenica 6 novembre 2022 
XXXII domenica del Tempo Ordinario n° 42 -  22 

Dal secondo libro dei Maccabèi 
In quei giorni, ci fu il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a forza di 
flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite.  Uno di loro, facendosi interprete di tutti, disse: «Che cosa 
cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le leggi dei padri».  [E il secon-
do,] giunto all’ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini dalla vita presente, ma il re dell’universo, 
dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a vita nuova ed eterna». Dopo costui fu torturato il 
terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese con coraggio le mani, dicendo dignito-
samente: «Dal Cielo ho queste membra e per le sue leggi le disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuo-
vo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun 
conto le torture. Fatto morire anche questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in 
fin di vita, egli diceva: «È preferibile morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere 
da lui di nuovo risuscitati; ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita».  
Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.  
 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 
Fratelli, lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio, Padre nostro, che ci ha amati e ci ha dato, per sua grazia, 
una consolazione eterna e una buona speranza, conforti i vostri cuori e li confermi in ogni opera e parola di 
bene. Per il resto, fratelli, pregate per noi, perché la parola del Signore corra e sia glorificata, come lo è an-
che tra voi, e veniamo liberati dagli uomini corrotti e malvagi. La fede infatti non è di tutti. Ma il Signore è 
fedele: egli vi confermerà e vi custodirà dal Maligno. Riguardo a voi, abbiamo questa fiducia nel Signore: che 
quanto noi vi ordiniamo già lo facciate e continuerete a farlo. Il Signore guidi i vostri cuori all’amore di Dio e 
alla pazienza di Cristo. Parola di Dio - Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù alcuni sadducèi – i quali dicono che non c’è risurrezione – e gli posero 
questa domanda: «Maestro, Mosè ci ha prescritto: “Se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è 
senza figli, suo fratello prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello”. C’erano dunque sette 
fratelli: il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo e così tutti 
e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, alla risurrezione, di 
chi sarà moglie? Poiché tutti e sette l’hanno avuta in moglie».  
Gesù rispose loro: «I figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito; ma quelli che sono giudica-
ti degni della vita futura e della risurrezione dai morti, non prendono né moglie né marito: infatti non posso-
no più morire, perché sono uguali agli angeli e, poiché sono figli della risurrezione, sono figli di Dio. Che poi i 
morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: “Il Signore è il Dio di Abra-
mo, Dio di Isacco e Dio di Giacobbe”. Dio non è dei morti, ma dei viventi; perché tutti vivono per lui». 
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) 
  

4. Tornando alla comunità di Corinto, dopo l’entusiasmo iniziale il loro impegno cominciò a venire meno e l’iniziativa propo-
sta dall’Apostolo perse di slancio. È questo il motivo che spinge Paolo a scrivere in maniera appassionata rilanciando la 
colletta, «perché, come vi fu la prontezza del volere, così vi sia anche il compimento, secondo i vostri mezzi» (2 Cor 8,11). 
Penso in questo momento alla disponibilità che, negli ultimi anni, ha mosso intere popolazioni ad aprire le porte per acco-
gliere milioni di profughi delle guerre in Medio Oriente, in Africa centrale e ora in Ucraina. Le famiglie hanno spalancato le 
loro case per fare spazio ad altre famiglie, e le comunità hanno accolto con generosità tante donne e bambini per offrire 
loro la dovuta dignità. Tuttavia, più si protrae il conflitto, più si aggravano le sue conseguenze. I popoli che accolgono fanno 
sempre più fatica a dare continuità al soccorso; le famiglie e le comunità iniziano a sentire il peso di una situazione che va 
oltre l’emergenza. È questo il momento di non cedere e di rinnovare la motivazione iniziale. Ciò che abbiamo iniziato ha 
bisogno di essere portato a compimento con la stessa responsabilità. 
5. La solidarietà, in effetti, è proprio questo: condividere il poco che abbiamo con quanti non hanno nulla, perché nessuno 
soffra. Più cresce il senso della comunità e della comunione come stile di vita e maggiormente si sviluppa la solidarietà. 
D’altronde, bisogna considerare che ci sono Paesi dove, in questi decenni, si è attuata una crescita di benessere significativo 
per tante famiglie, che hanno raggiunto uno stato di vita sicuro. Si tratta di un frutto positivo dell’iniziativa privata e di leggi 
che hanno sostenuto la crescita economica congiunta a un concreto incentivo alle politiche familiari e alla responsabilità 
sociale. Il patrimonio di sicurezza e stabilità raggiunto possa ora essere condiviso con quanti sono stati costretti a lasciare le 
loro case e il loro Paese per salvarsi e sopravvivere. Come membri della società civile, manteniamo vivo il richiamo ai valori 
di libertà, responsabilità, fratellanza e solidarietà. E come cristiani, ritroviamo sempre nella carità, nella fede e nella speran-
za il fondamento del nostro essere e del nostro agire. 
6. È interessante osservare che l’Apostolo non vuole obbligare i cristiani costringendoli a un’opera di carità. Scrive infatti: 
«Non dico questo per darvi un comando» (2 Cor 8,8); piuttosto, egli intende «mettere alla prova la sincerità» del loro amore 
nell’attenzione e premura verso i poveri (cfr ibid.). A fondamento della richiesta di Paolo sta certamente la necessità di 
aiuto concreto, tuttavia la sua intenzione va oltre. Egli invita a realizzare la colletta perché sia segno dell’amore così come è 
stato testimoniato da Gesù stesso. Insomma, la generosità nei confronti dei poveri trova la sua motivazione più forte nella 
scelta del Figlio di Dio che ha voluto farsi povero Lui stesso. 
L’Apostolo, infatti, non teme di affermare che questa scelta di Cristo, questa sua “spogliazione”, è una «grazia», anzi, «la 
grazia del Signore nostro Gesù Cristo» (2 Cor 8,9), e solo accogliendola noi possiamo dare espressione concreta e coerente 
alla nostra fede. L’insegnamento di tutto il Nuovo Testamento ha una sua unità intorno a questo tema, che trova riscontro 
anche nelle parole dell’apostolo Giacomo: «Siate di quelli che mettono in pratica la Parola, e non ascoltatori soltanto, illu-
dendo voi stessi; perché, se uno ascolta la Parola e non la mette in pratica, costui somiglia a un uomo che guarda il proprio 
volto allo specchio: appena si è guardato, se ne va, e subito dimentica come era. Chi invece fissa lo sguardo sulla legge 
perfetta, la legge della libertà, e le resta fedele, non come un ascoltatore smemorato ma come uno che la mette in pratica, 
questi troverà la sua felicità nel praticarla» (Gc 1,22-25).[ 
7. Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si rimbocca le maniche e si mette in pratica la fede attraverso il coinvolgimento 
diretto, che non può essere delegato a nessuno. A volte, invece, può subentrare una forma di rilassatezza, che porta ad 
assumere comportamenti non coerenti, quale è l’indifferenza nei confronti dei poveri. Succede inoltre che alcuni cristiani, 
per un eccessivo attaccamento al denaro, restino impantanati nel cattivo uso dei beni e del patrimonio. Sono situazioni che 
manifestano una fede debole e una speranza fiacca e miope. 
Sappiamo che il problema non è il denaro in sé, perché esso fa parte della vita quotidiana delle persone e dei rapporti socia-
li. Ciò su cui dobbiamo riflettere è, piuttosto, il valore che il denaro possiede per noi: non può diventare un assoluto, come 
se fosse lo scopo principale. Un simile attaccamento impedisce di guardare con realismo alla vita di tutti i giorni e offusca lo 
sguardo, impedendo di vedere le esigenze degli altri. Nulla di più nocivo potrebbe accadere a un cristiano e a una comunità 
dell’essere abbagliati dall’idolo della ricchezza, che finisce per incatenare a una visione della vita effimera e fallimentare. 
Non si tratta, quindi, di avere verso i poveri un comportamento assistenzialistico, come spesso accade; è necessario invece 
impegnarsi perché nessuno manchi del necessario. Non è l’attivismo che salva, ma l’attenzione sincera e generosa che per-
mette di avvicinarsi a un povero come a un fratello che tende la mano perché io mi riscuota dal torpore in cui sono caduto. 
Pertanto, «nessuno dovrebbe dire che si mantiene lontano dai poveri perché le sue scelte di vita comportano di prestare 
più attenzione ad altre incombenze. Questa è una scusa frequente negli ambienti accademici, imprenditoriali o professiona-
li, e persino ecclesiali. […] Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per la giustizia sociale» (Esort. 
ap. Evangelii gaudium, 201). È urgente trovare nuove strade che possano andare oltre l’impostazione di quelle politiche 
sociali «concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri, mai dei poveri e tanto meno inserita in un progetto 
che unisca i popoli» (Enc. Fratelli tutti, 169). Bisogna tendere invece ad assumere l’atteggiamento dell’Apostolo che poteva 
scrivere ai Corinzi: «Non si tratta di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza» (2 
Cor 8,13).  continua domenica prossima …] 

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  

DOMENICA 6 NOVEMBRE  
 

Giornata formativa per i  
catechisti delle elementari 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 
Incontro gruppo giovani  

Universitari 
Ore 20.30 presso San Lorenzo 

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 preparata per un pranzo speciale. Saranno 
invitati al Pranzo dell’accoglienza in modo partico-
lare 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. 
Chi desiderasse partecipare a questo pranzo deve 
comunicarlo entro DOMENICA , 6 NOVEMBRE. I 
posti sono limitati! 

 

Pranzo dell’Accoglienza 
Ore 12.30 

PRESSO LA CHIESA DI SAN LORENZO 

Per info e iscrizioni con-
tattare don Gabriele 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_posto_privilegiato_dei_poveri_nel_Popolo_di_Dio
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#169

