
Sabato 7 gennaio 
 

 
Ore 18 Messa prefestiva a CENTO 

 

Domenica 8 gennaio 
 

BATTESIMO DEL SIGNORE 

 

 

 
Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Defunti famiglie Bignardi - Schildknecht 
 
Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
 
 

 

Lunedì 9 gennaio 
 

 

 
Ore 18.30 Messa a PRUNARO 
 

 

Martedì 10 gennaio  
 

 

Ore 8.15 Messa con Lodi a CENTO 
(la messa viene celebrata nel salone dell’ex asilo) 
 
 

Mercoledì 11 gennaio 
 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi presso la CMV a VEDRANA 

Giovedì 12 gennaio 
 
 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 
 

 

Venerdì 13 gennaio  
 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 
 
 

Sabato 14 gennaio 
 

 

Ore 18 Messa prefestiva a CENTO  
 
 

 

Domenica 15 gennaio  
II domenica del Tempo 
Ordinario 

 

 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Defunti famiglie Scalzotto - Soldati 
 
BATTESIMO DI BIANCA P. 
 
Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
 

Domenica 8 gennaio 2023 
BATTESIMO DEL SIGNORE  n° 02 -  23 

 

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: «Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. 
Ho posto il mio spirito su di lui; egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà né alzerà il 
tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegne-
rà uno stoppino dalla fiamma smorta; proclamerà il diritto con verità. Non verrà meno e 
non si abbatterà, finché non avrà stabilito il diritto sulla terra, e le isole attendono il suo 
insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti ho 
formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli 
occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano 
nelle tenebre». Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Il Signore benedirà il suo popolo con la pace.  
 

Dagli Atti degli Apostoli  
In quei giorni, Pietro prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi conto che Dio non 
fa preferenze di persone, ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazio-
ne appartenga. Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d’Israele, annunciando la pa-
ce per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di tutti. Voi sapete ciò che è accaduto in 
tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; cioè 
come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò beneficando 
e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui». 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne al Giordano da Giovanni, per farsi battezzare da 
lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere 
battezzato da te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, perché 
conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare.  
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal 
cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». 
Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

Via Ghiaradino, 16 -  Vedrana   
Telefono 051 6929075 
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Via Mori, 18 -  Prunaro  
Telefono 051 6929075   
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Via Passo Pecore, 25 -  Cento  
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MESSAGGIO 

DI PAPA FRANCESCO 
PER LA 

LVI GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
1° GENNAIO 2023 

 

Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace 
 

 [SECONDA PARTE] 
 

È urgente dunque ricercare e promuovere insieme i valori universali che tracciano il cammino di questa fra-
tellanza umana. Mentre, da una parte, la pandemia ha fatto emergere tutto questo, abbiamo potuto, dall’al-
tra, fare scoperte positive: un benefico ritorno all’umiltà; un ridimensionamento di certe pretese consumisti-
che; un senso rinnovato di solidarietà che ci incoraggia a uscire dal nostro egoismo per aprirci alla sofferenza 
degli altri e ai loro bisogni; nonché un impegno, in certi casi veramente eroico, di tante persone che si sono 
spese perché tutti potessero superare al meglio il dramma dell’emergenza. 
Da tale esperienza è derivata più forte la consapevolezza che invita tutti, popoli e nazioni, a rimettere al cen-
tro la parola “insieme”. Infatti, è insieme, nella fraternità e nella solidarietà, che costruiamo la pace, garan-
tiamo la giustizia, superiamo gli eventi più dolorosi. Le risposte più efficaci alla pandemia sono state, in 
effetti, quelle che hanno visto gruppi sociali, istituzioni pubbliche e private, organizzazioni internazionali uniti 
per rispondere alla sfida, lasciando da parte interessi particolari. Solo la pace che nasce dall’amore fraterno e 
disinteressato può aiutarci a superare le crisi personali, sociali e mondiali. 
 

4. Al tempo stesso, nel momento in cui abbiamo osato sperare che il peggio della notte della pandemia da 
Covid-19 fosse stato superato, una nuova terribile sciagura si è abbattuta sull’umanità. Abbiamo assistito 
all’insorgere di un altro flagello: un’ulteriore guerra, in parte paragonabile al Covid-19, ma tuttavia guidata 
da scelte umane colpevoli. La guerra in Ucraina miete vittime innocenti e diffonde incertezza, non solo per 
chi ne viene direttamente colpito, ma in modo diffuso e indiscriminato per tutti, anche per quanti, a migliaia 
di chilometri di distanza, ne soffrono gli effetti collaterali – basti solo pensare ai problemi del grano e ai prez-
zi del carburante. 
Di certo, non è questa l’era post-Covid che speravamo o ci aspettavamo. Infatti, questa guerra, insieme a 
tutti gli altri conflitti sparsi per il globo, rappresenta una sconfitta per l’umanità intera e non solo per le parti 
direttamente coinvolte. Mentre per il Covid-19 si è trovato un vaccino, per la guerra ancora non si sono tro-
vate soluzioni adeguate. Certamente il virus della guerra è più difficile da sconfiggere di quelli che colpiscono 
l’organismo umano, perché esso non proviene dall’esterno, ma dall’interno del cuore umano, corrotto dal 
peccato (cfr Vangelo di Marco 7,17-23). 
 

5. Cosa, dunque, ci è chiesto di fare? Anzitutto, di lasciarci cambiare il cuore dall’emergenza che abbiamo 
vissuto, di permettere cioè che, attraverso questo momento storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali di 
interpretazione del mondo e della realtà. Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri 
interessi personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, 
ovvero come un “noi” aperto alla fraternità universale. Non possiamo perseguire solo la protezione di noi 
stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per la guarigione della nostra società e del nostro pianeta, creando le 
basi per un mondo più giusto e pacifico, seriamente impegnato alla ricerca di un bene che sia davvero comu-
ne. 
Per fare questo e vivere in modo migliore dopo l’emergenza del Covid-19, non si può ignorare un dato fonda-
mentale: le tante crisi morali, sociali, politiche ed economiche che stiamo vivendo sono tutte interconnesse, 
e quelli che guardiamo come singoli problemi sono in realtà uno la causa o la conseguenza dell’altro. E allora, 
siamo chiamati a far fronte alle sfide del nostro mondo con responsabilità e compassione. Dobbiamo rivisita-
re il tema della garanzia della salute pubblica per tutti; promuovere azioni di pace per mettere fine ai conflitti 
e alle guerre che continuano a generare vittime e povertà; prenderci cura in maniera concertata della nostra 
casa comune e attuare chiare ed efficaci misure per far fronte al cambiamento climatico; combattere il virus 
delle disuguaglianze e garantire il cibo e un lavoro dignitoso per tutti, sostenendo quanti non hanno neppure 
un salario minimo e sono in grande difficoltà.  

 

SERVIZIO AL DORMITORIO 
 

Da alcuni anni diversi parrocchiani sono coinvolti nella preparazione di pasti caldi da portare agli ospiti di 
alcuni dormitori di Bologna. Anche le nostre parrocchie sono coinvolte in questo “giro”. 
 

Come è possibile contribuire? 
 

• Preparazione di sughi per condire la pasta: sughi 
senza carne di maiale che saranno congelati e usati 
quando necessario. 

 

• Procurare frutta fresca: arance, mandarini, banane  

Per maggiori informazioni contattare: 

Ilse (per il gruppo Prunaro 334 112 9215) 

Natalia (per il gruppo Vedrana) 388 173 2035 

 

U L T I M O  G I O R N O  P E R  P R E N O T A R E  
L A   

B E N E D I Z I O N E  P A S Q U A L E  
 

È  N E C E S S A R I O  R I C H I E D E R E   
E S P R E S S A M E N T E  L A  B E N E D I Z I O N E   

E N T R O  O G G I  8  G E N N A I O  2 0 2 3  
 

mail: prenotazione.benedizione2023@gmail.com  
specificando: NOME, COGNOME, INDIRIZZO (via, 
numero, eventuale pia no e interno), PARROCCHIA E 
NUMERO DI TELEFONO 
 

Mandare un messaggio WhatsApp o SMS al nume-
ro 379 2756481 specificando: NOME, COGNOME, 
INDIRIZZO (via, numero, eventuale piano e interno), 
PARROCCHIA E NUMERO DI TELEFONO 
 

Compilare la scheda di prenotazione  e lasciarla 
nelle buchette della posta delle nostre tre canoniche  

 
 
Un grande grazie a tutte le persone che con il loro impegno hanno contribuito a rendere belle, accoglienti 
e partecipate le nostre celebrazioni del tempo natalizio. 
 

Grazie a chi ha allestito i Presepi nelle nostre chiese: sono stati molto apprezzati! 
Grazie al coro che ha animato le celebrazioni. 
Grazie alla “squadra” che ha preparato il ricordino natalizio: quest’anno più che mai è stato un dono prepa-
rato da tutte e tre le comunità. 
Grazie a chi ha preparato i vari rinfreschi e i momenti conviviali. 
Grazie a tutti coloro che hanno preparato la festa dell’Epifania. 
 

Grazie di cuore a tutti!!! 


