
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 
Defunta Bersani  
 
Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
Defunta Coiro Giovanna 
 

 

Lunedì 20 febbraio 
 

 
Ore 18.30 Messa  a PRUNARO con Vespri   

Martedì 21 febbraio  
 

 

Ore 8.15 Messa  a CENTO con Lodi   
 

Mercoledì 22 febbraio 
LE SACRE CENERI 

 
 

 
Ore 20.30  Messa delle Ceneri presso la chiesa di San Lorenzo 

Giovedì 23 febbraio 
 

 
 

 

Venerdì 24 febbraio  
 
 

 

STAZIONE QUARESIMALE A MEDICINA 
 

Ore 20 confessioni  
 

Ore 20.30 Messa concelebrata dai preti del Vicariato di Budrio 
 
 

Sabato 25 febbraio 
 

 

Ore 18 Messa prefestiva a CENTO  
 
 

 

Domenica 26 febbraio  
I domenica di Quaresima 

 

 

Ore 9.30 LITURGIA DELLA PAROLA  a PRUNARO 
 
 
Ore 11.15 LITURGIA DELLA PAROLA  a VEDRANA 

Domenica 19 febbraio 2023 
VII domenica del Tempo Ord inar io  n° 08  -  23 

 

Dal libro del Levìtico 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: “Siate santi, 
perché io, il Signore, vostro Dio, sono santo. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello; 
rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendi-
cherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stes-
so. Io sono il Signore”». Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
Ripetiamo assieme: Il Signore è buono e grande nell’amore.  
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il 
tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi. Nessuno si illuda. 
Se qualcuno tra voi si crede un sapiente in questo mondo, si faccia stolto per diventare sapiente, 
perché la sapienza di questo mondo è stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: «Egli fa cadere i 
sapienti per mezzo della loro astuzia». E ancora: «Il Signore sa che i progetti dei sapienti sono va-
ni». Quindi nessuno ponga il suo vanto negli uomini, perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il 
mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo e Cristo è di 
Dio. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente 
per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 
destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia an-
che il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a 
chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: 
“Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per 
quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo 
sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi ama-
no, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai 
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate 
perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste». 
Parola del Signore  

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 



 

CATECHESI DI  
PAPA FRANCESCO 

Mercoledì 15 febbraio 2023 
 

Catechesi. 4. Il primo apostolato 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Proseguiamo le nostre catechesi; il tema che abbiamo scelto è: “La passione di evangelizzare, lo zelo apostolico”. Perché 
evangelizzare non è dire: “Guarda, blablabla” e niente di più; c’è una passione che ti coinvolge tutto: la mente, il cuore, le 
mani, andare … tutto, tutta la persona è coinvolta con questo di proclamare il Vangelo, e per questo parliamo di passione 
di evangelizzare. Dopo aver visto in Gesù il modello e il maestro dell’annuncio, passiamo oggi ai primi discepoli, quello che 
hanno fatto i discepoli. Il Vangelo dice che Gesù «ne costituì Dodici – che chiamò apostoli –, perché stessero con Lui e per 
mandarli a predicare» (Mc 3,14), due cose: perché stessero con Lu e mandarli a predicare. C’è un aspetto che sembra 
contraddittorio: li chiama perché stiano con Lui e perché vadano a predicare. Verrebbe da dire: o l’una o l’altra cosa, o 
stare o andare. Invece no: per Gesù non c’è andare senza stare e non c’è stare senza andare. Non è facile capire questo, 
ma è così. Cerchiamo di capire un po’ qual è il senso con cui Gesù dice queste cose. 
Anzitutto non c’è andare senza stare: prima di inviare i discepoli in missione, Cristo – dice il Vangelo – li “chiama a 
sé” (cfr Mt 10,1). L’annuncio nasce dall’incontro con il Signore; ogni attività cristiana, soprattutto la missione, comincia da 
lì. Non si impara in un’accademia: no! Incomincia dall’incontro con il Signore. Testimoniarlo, infatti, significa irradiarlo; ma, 
se non riceviamo la sua luce, saremo spenti; se non lo frequentiamo, porteremo noi stessi anziché Lui – mi porto io e non 
Lui –, e sarà tutto vano. Dunque, può portare il Vangelo di Gesù solo la persona che sta con Lui. Uno che non sta con Lui 
non può portare il Vangelo. Porterà idee, ma non il Vangelo. Ugualmente, però, non c’è stare senza andare. Infatti seguire 
Cristo non è un fatto intimistico: senza annuncio, senza servizio, senza missione la relazione con Gesù non cresce. Notiamo 
che nel Vangelo il Signore invia i discepoli prima di aver completato la loro preparazione: poco dopo averli chiamati, già li 
invia! Questo significa che l’esperienza della missione fa parte della formazione cristiana. Ricordiamo allora questi due 
momenti costitutivi per ogni discepolo: stare con Gesù e andare, inviati da Gesù. 
Chiamati a sé i discepoli e prima di inviarli, Cristo rivolge loro un discorso, noto come “discorso missionario” – così si chia-
ma nel Vangelo. Si trova al capitolo 10 del Vangelo di Matteo ed è come la “costituzione” dell’annuncio. Da quel discorso, 
che vi consiglio di leggere oggi – è una paginetta soltanto del Vangelo –, traggo tre 
aspetti: perché annunciare, che cosa annunciare e come annunciare. 
Perché annunciare. La motivazione sta in cinque parole di Gesù, che ci farà bene ricordare: «Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date» (v. 8). Sono cinque parole. Ma perché annunciare? Perché gratuitamente io ho ricevuto e devo dare 
gratuitamente. L’annuncio non parte da noi, ma dalla bellezza di quanto abbiamo ricevuto gratis, senza merito: incontrare 
Gesù, conoscerlo, scoprire di essere amati e salvati. È un dono così grande che non possiamo tenerlo per noi, sentiamo il 
bisogno di diffonderlo; però nello stesso stile, cioè nella gratuità. In altre parole: abbiamo un dono, perciò siamo chiamati 
a farci dono; abbiamo ricevuto un dono e la nostra vocazione è noi farci dono per gli altri; c’è in noi la gioia di essere figli di 
Dio, va condivisa con i fratelli e le sorelle che ancora non lo sanno! Questo è il perché dell’annuncio. Andare e portare la 
gioia di quello che noi abbiamo ricevuto. 
Secondo: che cosa, dunque, annunciare? Gesù dice: «Predicate, dicendo che il regno dei cieli è vicino» (v. 7). Ecco che cosa 
va detto, prima di tutto e in tutto: Dio è vicino. Ma, non dimenticatevi mai di questo: Dio sempre è stato vicino al popolo, 
Lui stesso lo disse al popolo. Disse così: “Guardate, quale Dio è vicino alle Nazioni come io sono vicino a voi?”. La vicinanza 
è una delle cose più importanti di Dio. Sono tre cose importanti: vicinanza, misericordia e tenerezza. Non dimenticare 
quello. Chi è Dio? Il Vicino, il Tenero, il Misericordioso. Questa è la realtà di Dio. Noi, predicando, spesso invitiamo la gente 
a fare qualcosa, e questo va bene; ma non scordiamoci che il messaggio principale è che Lui è vicino: vicinanza, misericor-
dia e tenerezza. Accogliere l’amore di Dio è più difficile perché noi vogliamo essere sempre al centro, noi vogliamo essere 
protagonisti, siamo più portati a fare che a lasciarci plasmare, a parlare più che ad ascoltare. Ma, se al primo posto sta 
quello che facciamo, i protagonisti saremo ancora noi. Invece l’annuncio deve dare il primato a Dio: dare il primato a Dio, 
al primo posto Dio, e dare agli altri l’opportunità di accoglierlo, di accorgersi che Lui è vicino. E io, dietro. 
Terzo punto: come annunciare. È l’aspetto sul quale Gesù si dilunga maggiormente: come annunciare, qual è il metodo, 
quale dev’essere il linguaggio per annunciare; è significativo: ci dice che il modo, lo stile è essenziale nella testimonianza. 
La testimonianza non coinvolge soltanto la mente e dire qualche cosa, i concetti: no. Coinvolge tutto, mente, cuore, mani, 
tutto, i tre linguaggi della persona: il linguaggio del pensiero, il linguaggio dell’affetto e il linguaggio dell’opera. I tre lin-
guaggi. Non si può evangelizzare soltanto con la mente o soltanto con il cuore o soltanto con le mani. Tutto coinvolge. E, 
nello stile, l’importante è la testimonianza, come ci vuole Gesù. Dice così: «Io vi mando come pecore in mezzo a lupi» (v. 
16). Non ci chiede di saper affrontare i lupi, cioè di essere capaci di argomentare, controbattere e difenderci: no. Noi pen-
seremmo così: diventiamo rilevanti, numerosi, prestigiosi e il mondo ci ascolterà e ci rispetterà e vinceremo i lupi: no, non 
è così. No, vi mando come pecore, come agnelli – questo è l’importante. Se tu non vuoi essere pecora, non ti difenderà il 
Signore dai lupi. Arrangiati come puoi. Ma se tu sei pecora, stai sicuro che il Signore ti difenderà dai lupi. Essere umili. Ci 
chiede di essere così, di essere miti e con la voglia di essere innocenti, essere disposti al sacrificio; questo infatti rappre-
senta l’agnello: mitezza, innocenza, dedizione, tenerezza. 

 

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  
 

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 compre-
si) 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 
 

 

 
STAZIONI QUARESIMALI 

 

VENERDI’ 24 FEBBRAIO 
A MEDICINA 

 

Ore 20 Confessioni 
 

Ore 20.30 Messa concelebra-
ta con tutti i preti del Vicaria-
to 

 
VIAGGIO IN BRASILE DI  

DON GABRIELE 
 

Nel seguente blog verranno 
pubblicate foto, video e rac-

conti del viaggio in Brasile 
 

h t t p s : / /
d o n g a b r i e l e i n b r a s i -

l e . b l o g s p o t . c o m /  


