
Sabato 4 febbraio 
 

 

Ore 18 Messa prefestiva a CENTO  
Defunta Francesca Piazzi 
Defunti Vanda e Domenico 
 

FESTA DI SAN BIAGIO, patrono di CENTO 
 

BENEDIZIONE DELLE ARANCE DI SAN BIAGIO 

 

Domenica 5 febbraio  
V domenica del Tempo 
Ordinario 

 

 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Defunti Neri Celestino e Enrica 
 

 
Ore 11.15 Messa a VEDRANA 

 

Lunedì 6 febbraio 
Santi Paolo Miki e compagni 

 
 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 

Martedì 7 febbraio  
 

 

Ore 8.15 Messa  a CENTO con Lodi   
 

Mercoledì 8 febbraio 
 
 
 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi presso la CMV a VEDRANA 

Giovedì 9 febbraio 
 

 
 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 

Venerdì 10 febbraio  
 
 

Ore 8.30 Messa con Lodi a VEDRANA 

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 

Domenica 5 febbraio 2023 
V domenica de l Tempo Ordinar io  n° 06 -  23 

 

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: «Non consiste forse [il digiuno che voglio] nel dividere il pane con 
l’affamato, nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, sen-
za trascurare i tuoi parenti? 
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te 
camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti 
risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”. Se toglierai di mezzo a te l’oppressio-
ne, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all’affamato, se sazierai 
l’afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il me-
riggio». Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

Ripetiamo assieme: Il giusto risplende come luce.  
 

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi  
Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con 
l’eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a 
voi se non Gesù Cristo, e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto 
timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi 
persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché 
la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. 
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio 
 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà sala-
to? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. 
Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, 
né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce 
a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli». 
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 
ANGELUS 

Domenica, 29  gennaio 2023 
 

 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Nella Liturgia odierna si proclamano le Beatitudini secondo il Vangelo di Matteo (cfr Mt 5,1-12). La 
prima è fondamentale e dice così: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cie-
li» (v. 3). 
Chi sono i “poveri in spirito”? Sono coloro che sanno di non bastare a sé stessi, di non essere au-
tosufficienti, e vivono come “mendicanti di Dio”: si sentono bisognosi di Dio e riconoscono che il 
bene viene da Lui, come dono, come grazia. Chi è povero in spirito fa tesoro di quello che riceve; 
perciò desidera che nessun dono vada sprecato. Oggi vorrei soffermarmi su questo aspetto tipico 
dei poveri in spirito: non sprecare. I poveri in spirito cercano di non sprecare nulla. Gesù ci mostra 
l’importanza di non sprecare, ad esempio dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, quando 
chiede di raccogliere il cibo avanzato perché nulla vada perduto (cfr Gv 6,12). Non sprecare ci per-
mette di apprezzare il valore di noi stessi, delle persone e delle cose. Purtroppo, però, è un princi-
pio spesso disatteso, soprattutto nelle società più agiate, in cui domina la cultura dello spreco e la 
cultura dello scarto: ambedue sono una peste. Vorrei proporvi allora tre sfide contro la mentalità 
dello spreco e dello scarto. 
Prima sfida: non sprecare il dono che noi siamo. Ognuno di noi è un bene, indipendentemente 
dalle doti che ha. Ciascuna donna, ciascun uomo è ricco non solo di talenti, ma di dignità, è amato 
da Dio, vale, è prezioso. Gesù ci ricorda che siamo beati non per quello che abbiamo, ma per quel-
lo che siamo. E quando una persona si lascia andare e si butta via, spreca sé stessa. Lottiamo, con 
l’aiuto di Dio, contro la tentazione di ritenerci inadeguati, sbagliati, e di piangerci addosso. 
Poi, seconda sfida: non sprecare i doni che abbiamo. Risulta che nel mondo ogni anno vada spre-
cato circa un terzo della produzione alimentare totale. E questo mentre tanti muoiono di fame! Le 
risorse del creato non si possono usare così; i beni vanno custoditi e condivisi, in modo che a nes-
suno manchi il necessario. Non sprechiamo quello che abbiamo, ma diffondiamo un’ecologia della 
giustizia e della carità, della condivisione! 
Infine, terza sfida: non scartare le persone. La cultura dello scarto dice: ti uso finché mi servi; 
quando non mi interessi più o mi sei di ostacolo, ti butto via. E si trattano così specialmente i più 
fragili: i bambini non ancora nati, gli anziani, i bisognosi e gli svantaggiati. Ma le persone non si 
possono buttare via, gli svantaggiati non si possono buttare via! Ciascuno è un dono sacro, ciascu-
no è un dono unico, ad ogni età e in ogni condizione. Rispettiamo e promuoviamo la vita sempre! 
Non scartiamo la vita! 
Cari fratelli e sorelle, poniamoci qualche domanda. Anzitutto, come vivo la povertà di spirito? So 
fare spazio a Dio, credo che Lui è il mio bene, la mia vera e grande ricchezza? Credo che Lui mi 
ama oppure mi butto via con tristezza, dimenticando di essere un dono? E poi: sono attento a non 
sprecare, sono responsabile nell’utilizzo delle cose, dei beni? E sono disponibile a condividerli con 
gli altri, o sono egoista? Infine: considero i più fragili come doni preziosi, che Dio mi chiede di cu-
stodire? Mi ricordo dei poveri, di chi è privo del necessario? 
Ci aiuti Maria, Donna delle Beatitudini, a testimoniare la gioia che la vita è un dono e la bellezza di 
farci dono. 
 

 

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 

 

GIOVEDÌ  9 FEBBRAIO 
Ore 20 a VEDRANA 

 

PIZZA  CON TUTTI GLI ANIMATORI DI  
ESTATE RAGAZZI 

 

CIRCOLO ANSPI 
PRUNARO E VEDRANA 

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

Adulti 12€ 

 

DOMENICA 5 FEBBRAIO  
Ore 15.30 a Pieve di Budrio 

 

Incontro formativo per i 
 catechisti delle elementari 

 

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


