
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 

 

Lunedì 27 febbraio 
 

 

Martedì 28 febbraio  
 

 

Mercoledì 1 marzo 

 

 
Ore 8.15 Messa presso la CMV di VEDRANA 

Giovedì 2 marzo 
 

 

Venerdì 3 marzo  
 
 

 

STAZIONE QUARESIMALE A BAGNAROLA 
 

Ore 20 confessioni  
 

Ore 20.30 Lettura della Parola, meditazione e adorazione 

 
 
 

Sabato 4 marzo 
 

 

Ore 18 Messa prefestiva a CENTO  
Defunti Carati Augusto ed Ida 
 
 

 

Domenica 5 marzo 
II domenica di Quaresima 

 

 

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

Domenica 26 febbraio 2023 
I domenica d i  Quares ima  n° 09 -  23 

Dal libro della Gènesi 
Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo divenne un essere vi-
vente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l’uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece 
germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l’albero della vita in mezzo al giardino e 
l’albero della conoscenza del bene e del male. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto e 
disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: “Non dovete mangiare di alcun albero del giardino”?». Rispose la donna al 
serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell’albero che sta in mezzo al giardino 
Dio ha detto: “Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete”». Ma il serpente disse alla donna: 
«Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, 
conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile 
per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne 
mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero 
cinture. Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.  
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  
Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte, così in tutti gli uomini si è 
propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mondo e, anche se il peccato non 
può essere imputato quando manca la Legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli che non avevano pec-
cato a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è 
come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio, e il dono concesso in grazia 
del solo uomo Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono non è come nel caso di quel solo 
che ha peccato: il giudizio infatti viene da uno solo, ed è per la condanna, il dono di grazia invece da molte cadute, ed è per 
la giustificazione. Infatti se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che 
ricevono l’abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come 
dunque per la caduta di uno solo si è  riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l’opera giusta di uno solo si 
riversa su tutti gli uomini la giustificazione, che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati 
costituiti peccatori, così anche per l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti.  
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 
+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato quaranta 
giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ che queste 
pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca 
di Dio”». Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
gèttati giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo 
piede non inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore Dio tuo”». Di 
nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte 
queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: 
“Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai culto”». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e 
lo servivano. Parola del Signore – Lode a Te, o Cristo 

Via Ghiaradino, 16 -  Vedrana   
Telefono 051 6929075 
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Via Mori, 18 -  Prunaro  
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ANGELUS DI  
PAPA FRANCESCO 

Domenica 5 marzo 2017 
 I domenica di quaresima  

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
In questa prima domenica di Quaresima, il Vangelo ci introduce nel cammino verso la Pasqua, mostrando 
Gesù che rimane per quaranta giorni nel deserto, sottoposto alle tentazioni del diavolo (cfr Mt 4,1-11). Que-
sto episodio si colloca in un momento preciso della vita di Gesù: subito dopo il battesimo nel fiume Giordano 
e prima del ministero pubblico. Egli ha appena ricevuto la solenne investitura: lo Spirito di Dio è sceso su di 
Lui, il Padre dal cielo lo ha dichiarato «Figlio mio, l’amato» (Mt 3,17). Gesù è ormai pronto per iniziare la sua 
missione; e poiché essa ha un nemico dichiarato, cioè Satana, Lui lo affronta subito, “corpo a corpo”. Il diavo-
lo fa leva proprio sul titolo di “Figlio di Dio” per allontanare Gesù dall’adempimento della sua missione: «Se 
tu sei Figlio di Dio…», gli ripete (vv. 3.6), e gli propone di fare gesti miracolosi - di fare il “mago” - come tra-
sformare le pietre in pane per saziare la sua fame, e buttarsi giù dalle mura del tempio facendosi salvare 
dagli angeli. A queste due tentazioni, segue la terza: adorare lui, il diavolo, per avere il dominio sul mondo 
(cfr v. 9). 
Mediante questa triplice tentazione, Satana vuole distogliere Gesù dalla via dell’obbedienza e dell’umiliazio-
ne – perché sa che così, per questa via, il male sarà sconfitto – e portarlo sulla falsa scorciatoia del successo e 
della gloria. Ma le frecce velenose del diavolo vengono tutte “parate” da Gesù con lo scudo della Parola di 
Dio (vv. 4.7.10) che esprime la volontà del Padre. Gesù non dice alcuna parola propria: risponde soltanto con 
la Parola di Dio. E così il Figlio, pieno della forza dello Spirito Santo, esce vittorioso dal deserto. 
Durante i quaranta giorni della Quaresima, come cristiani siamo invitati a seguire le orme di Gesù e affronta-
re il combattimento spirituale contro il Maligno con la forza della Parola di Dio. Non con la nostra parola, non 
serve. La Parola di Dio: quella ha la forza per sconfiggere Satana. Per questo bisogna prendere confidenza 
con la Bibbia: leggerla spesso, meditarla, assimilarla. La Bibbia contiene la Parola di Dio, che è sempre attuale 
ed efficace. Qualcuno ha detto: cosa succederebbe se trattassimo la Bibbia come trattiamo il nostro telefono 
cellulare? Se la portassimo sempre con noi, o almeno il piccolo Vangelo tascabile, cosa succederebbe?; se 
tornassimo indietro quando la dimentichiamo: tu ti dimentichi il telefono cellulare - oh!, non ce l’ho, torno 
indietro a cercarlo; se la aprissimo diverse volte al giorno; se leggessimo i messaggi di Dio contenuti nella 
Bibbia come leggiamo i messaggi del telefonino, cosa succederebbe? Chiaramente il paragone è paradossale, 
ma fa riflettere. In effetti, se avessimo la Parola di Dio sempre nel cuore, nessuna tentazione potrebbe allon-
tanarci da Dio e nessun ostacolo ci potrebbe far deviare dalla strada del bene; sapremmo vincere le quotidia-
ne suggestioni del male che è in noi e fuori di noi; ci troveremmo più capaci di vivere una vita risuscitata 
secondo lo Spirito, accogliendo e amando i nostri fratelli, specialmente quelli più deboli e bisognosi, e anche 
i nostri nemici. 
La Vergine Maria, icona perfetta dell’obbedienza a Dio e della fiducia incondizionata al suo volere, ci sosten-
ga nel cammino quaresimale, affinché ci poniamo in docile ascolto della Parola di Dio per realizzare una vera 
conversione del cuore. 

 

 

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 informazioni: Ilse 334 112 9215 - Natalia 388 173 2035 

 

VENDITA DI UOVA DI PASQUA 
 

12, 19, 26 marzo 
 

Dopo la Messa  
 

Il ricavato della vendita è destina-
to a coprire le spese delle utenze 

delle nostre parrocchie 
 
 

 

 

CIRCOLO ANSPI 
PRUNARO E VEDRANA 

È iniziato il tesseramento per l’an-
no 2023 

 

Ragazzi (fino 16 anni compresi) 9 
€ 
 

Adulti 12€ 

 

STAZIONI QUARESIMALI 
 

VENERDI’ 3 MARZO 
A BAGNAROLA 

 

Ore 20 Confessioni 
 

Ore 20.30 Lettura della Parola, 
meditazione e adorazione 

 
VIAGGIO IN BRASILE DI  

DON GABRIELE 
 

Nel seguente blog verranno pub-
blicate foto, video e racconti 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 /  


