
Sabato 11 febbraio 
 

 

Ore 18 Messa prefestiva a CENTO  
Defunti Mario e Lina 

 

Domenica 12 febbraio  
VI domenica del Tempo 
Ordinario 

 

 

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

 

Lunedì 13 febbraio 
 

 

Martedì 14 febbraio  
Santi Cirillo e Metodio 

 

Ore 8.15 Messa  a CENTO con Lodi   
 

Mercoledì 15 febbraio 
 
 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi presso la CMV a VEDRANA 

Giovedì 16 febbraio 
 

 
 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 

Venerdì 17 febbraio  
 
 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 

Sabato 18 febbraio 
 

 

Ore 18 Messa prefestiva a CENTO  
Defunto Mario 

 

Domenica 19 febbraio  
VI domenica del Tempo 
Ordinario 

 

 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Defunti Adelmo e Irma 
 
Ore 11.15 Messa a VEDRANA 

Domenica 12 febbraio 2023 
VI domenica de l Tempo Ord inar io  n° 07 -  23 

 

Dal libro del Siràcide 
Se vuoi osservare i suoi comandamenti, essi ti custodiranno; se hai fiducia in lui, anche tu vivrai. 
Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno 
la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà. Grande infatti è la sa-
pienza del Signore; forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono, 
egli conosce ogni opera degli uomini. A nessuno ha comandato di essere empio e a nessuno ha 
dato il permesso di peccare. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
Ripetiamo assieme: Beato chi cammina nella legge del Signore.  
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
Fratelli, tra coloro che sono perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di que-
sto mondo, né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla. Parliamo invece della 
sapienza di Dio, che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli 
per la nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo l’ha conosciuta; se l’avessero cono-
sciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma, come sta scritto: «Quelle cose che oc-
chio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro 
che lo amano». Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti conosce bene 
ogni cosa, anche le profondità di Dio. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (forma breve) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella 
degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. 
Avete inteso che fu detto agli antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al 
giudizio”. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. 
Avete inteso che fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una don-
na per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. 
Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i 
tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: non giurate affatto. Sia invece il vostro parlare: “sì, sì”, “no, no”; il 
di più viene dal Maligno». 
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 



 

PAPA FRANCESCO 
Catechesi. La passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente. 2. Gesù modello dell’annuncio 

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti tutti! 
Gesù è sempre in relazione, in uscita, mai isolato, sempre in relazione, in uscita; la parola, infatti, esiste per 
essere trasmessa, comunicata. Così è Gesù, Parola eterna del Padre protesa a noi, comunicata a noi. Cristo 
non solo ha parole di vita, ma fa della sua vita una Parola, un messaggio: vive, cioè, sempre rivolto verso il 
Padre e verso di noi. Sempre guardando il Padre che Lo ha inviato e guardando noi a cui Lui è stato inviato. 
Se infatti guardiamo alle sue giornate, descritte nei Vangeli, vediamo che al primo posto c’è l’intimità con il 
Padre, la preghiera, per cui Gesù si alza presto, quand’è ancora buio, e si reca in zone deserte a pregare 
(cfr Mc 1,35; Lc 4,42) a parlare con il Padre. Tutte le decisioni e le scelte più importanti le prende dopo aver 
pregato (cfr Lc 6,12; 9,18). Proprio in questa relazione, nella preghiera che lo lega al Padre nello Spirito, Gesù 
scopre il senso del suo essere uomo, della sua esistenza nel mondo perché Lui è in missione per noi, inviato 
dal Padre a noi. 
A tale proposito è interessante il primo gesto pubblico che Egli compie, dopo gli anni della vita nascosta a 
Nazaret. Gesù non fa un grande prodigio, non lancia un messaggio ad effetto, ma si mischia con la gente che 
andava a farsi battezzare da Giovanni. Così ci offre la chiave del suo agire nel mondo: spendersi per i pecca-
tori, facendosi solidale con noi senza distanze, nella condivisione totale della vita. Infatti, parlando della sua 
missione, dirà di non essere venuto «per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita» (Mc 10,45). Ogni 
giorno, dopo la preghiera, Gesù dedica tutta la sua giornata all’annuncio del Regno di Dio e la dedica alle 
persone, soprattutto ai più poveri e deboli, ai peccatori e agli ammalati (cfr Mc 1,32-39). Cioè Gesù è in con-
tatto con il Padre nella preghiera e poi è in contatto con tutta la gente per la missione, per la catechesi, per 
insegnare la strada del Regno di Dio. Ora, se vogliamo rappresentare con un’immagine il suo stile di vita, non 
abbiamo difficoltà a trovarla: Gesù stesso ce la offre, lo abbiamo sentito, parlando di sé come del buon Pa-
store, colui che – dice – «dà la propria vita per le pecore» (Gv 10,11), questo è Gesù. Infatti, fare il pastore 
non era solo un lavoro, che richiedeva del tempo e molto impegno; era un vero e proprio modo di vivere: 
ventiquattrore al giorno, vivendo con il gregge, accompagnandolo al pascolo, dormendo tra le pecore, pren-
dendosi cura di quelle più deboli. Gesù, in altre parole, non fa qualcosa per noi, ma dà tutto, dà la vita per 
noi. Il suo è un cuore pastorale (cfr Ez 34,15). Fa il pastore con tutti noi. 
Infatti, per riassumere in una parola l’azione della Chiesa si usa spesso proprio il termine “pastorale”. E per 
valutare la nostra pastorale, dobbiamo confrontarci con il modello, confrontarsi con Gesù, Gesù buon Pasto-
re. Anzitutto possiamo chiederci: lo imitiamo abbeverandoci alle fonti della preghiera, perché il nostro cuore 
sia in sintonia con il suo? L’intimità con Lui è, come suggeriva il bel volume dell’abate Chautard, «l’anima di 
ogni apostolato». Gesù stesso l’ha detto chiaramente ai suoi discepoli: «Senza di me non potete far nul-
la» (Gv 15,5). Se si sta con Gesù si scopre che il suo cuore pastorale palpita sempre per chi è smarrito, perdu-
to, lontano. E il nostro? Quante volte il nostro atteggiamento con gente che è un po’ difficile o che è un po’ 
difficoltosa si esprime con queste parole: “Ma è un problema suo, che si arrangi…”. Ma Gesù mai ha detto 
questo, mai, ma è andato sempre incontro a tutti gli emarginati, ai peccatori. Era accusato di questo, di stare 
con i peccatori, perché portava proprio loro la salvezza di Dio. Abbiamo ascoltato la parabola della pecora 
smarrita, contenuta nel capitolo 15 del Vangelo di Luca (cfr vv. 4-7). Gesù parla anche della moneta perduta 
e del figlio prodigo. Se vogliamo allenare lo zelo apostolico, il capitolo 15 di Luca è da avere sempre sotto gli 
occhi. Leggetelo spesso, lì possiamo capire cosa sia lo zelo apostolico. Lì scopriamo che Dio non sta a con-
templare il recinto delle sue pecore e nemmeno le minaccia perché non se ne vadano. Piuttosto, se una esce 
e si perde, non la abbandona, ma la cerca. Non dice: “Se n’è andata, colpa sua, affari suoi!”. Il cuore pastora-
le reagisce in altro modo: il cuore pastorale soffre, il cuore pastorale rischia. Soffre: sì, Dio soffre per chi se 
ne va e, mentre lo piange, lo ama ancora di più. Il Signore soffre quando ci distanziamo dal suo cuore. Soffre 
per quanti non conoscono la bellezza del suo amore e il calore del suo abbraccio. Ma, in risposta a questa 
sofferenza, non si chiude, bensì rischia: lascia le novantanove pecore che sono al sicuro e si avventura per 
l’unica dispersa, facendo così qualcosa di azzardato e pure di irrazionale, ma consono al suo cuore pastorale, 
che ha nostalgia di chi se n’è andato. La nostalgia per coloro che se ne sono andati è continua in Gesù. E 
quando sentiamo che qualcuno ha lasciato la Chiesa cosa ci viene da dire? “Che si arrangi”. No, Gesù ci inse-
gna la nostalgia di coloro che se ne sono andati; Gesù non ha rabbia o risentimento, ma un’irriducibile no-
stalgia di noi.  

 

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 

 

CIRCOLO ANSPI 
PRUNARO E VEDRANA 

È iniziato il tesseramento per l’anno 2023 
Ragazzi (fino 16 anni compresi) 9 € 

Adulti 12€ 

 

MERCOLEDI’ 22 FEBBRAIO 
MERCOLEDI’ DELLE CENERI 

Ore 20.30  
 

Messa a San Lorenzo 

 

A VEDRANA VENDITA DI DOLCI DI CARNEVALE 
BISCOTTI, TORTE, SFRAPPOLE 

 

MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 
ORE 21 A CENTO 

 
RiUNIONE DEI CATECHISTI  


