
Sabato 18 marzo 
 

 

Ore 18 Messa prefestiva a CENTO  
Defunti Teresa e Luigi - defunti famiglia Casarotti 
 

 

Domenica 19 marzo 
IV domenica di Quaresima 

 

 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Defunti Luigi e Antonietta 
 
 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
Defunti Galdino ed Elsa Bosello 

 

Lunedì 20 marzo 
San Giuseppe 
 

 

Ore 18.30 Messa con Vespri a PRUNARO 

Martedì 21 marzo  
 

 

Mercoledì 22 marzo 

 

 
Ore 8.15 Messa con Lodi presso la CMV a VEDRANA 

Giovedì 23 marzo 
 

 
 

 

Venerdì 24 marzo  
 
 

 

Ore 8.30 Messa con lodi a VEDRANA 
 

STAZIONE QUARESIMALE A VEDRANA 
 

Ore 20 confessioni  
 

Ore 20.30 Lettura della Parola, meditazione e adorazione 
 
 

Sabato 25 marzo 
 

 

Ore 18 Messa prefestiva a CENTO  
 
 

 

Domenica 26 marzo 
V domenica di Quaresima 

 

 

Ore 9.30 Messa a PRUNARO 
Defunti Neri Mario e Maria 
 
 

Ore 11.15 Messa a VEDRANA 
 

Domenica 19 marzo 2023 
IV domenica d i  Quares ima  n° 12 -  23 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: «Rabbì, chi ha 
peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è per-
ché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è 
giorno; poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo».  
Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a 
lavarti nella piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava 
seduto a chiedere l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia». Ed egli 
diceva: «Sono io!». Allora gli domandarono: «In che modo ti sono stati aperti gli occhi?». Egli rispose: «L’uomo che 
si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi e mi ha detto: “Va’ a Sìloe e làvati!”. Io sono anda-
to, mi sono lavato e ho acquistato la vista». Gli dissero: «Dov’è costui?». Rispose: «Non lo so». 
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli ave-
va aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: 
«Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non 
viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di que-
sto genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti 
ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Ma i Giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che 
avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva ricuperato la vista. E li interrogarono: 
«È questo il vostro figlio, che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede?». I genitori di lui risposero: 
«Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco; ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aper-
to gli occhi, noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui: ha l’età, parlerà lui di sé». Questo dissero i suoi genitori, perché 
avevano paura dei Giudei; infatti i Giudei avevano già stabilito che, se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, 
venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: «Ha l’età: chiedetelo a lui!». 
Allora chiamarono di nuovo l’uomo che era stato cieco e gli dissero: «Da’ gloria a Dio! Noi sappiamo che quest’uo-
mo è un peccatore». Quello rispose: «Se sia un peccatore, non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo». Allora 
gli dissero: «Che cosa ti ha fatto? Come ti ha aperto gli occhi?». Rispose loro: «Ve l’ho già detto e non avete ascolta-
to; perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli?». Lo insultarono e dissero: «Suo 
discepolo sei tu! Noi siamo discepoli di Mosè! Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio; ma costui non sappiamo di 
dove sia». Rispose loro quell’uomo: «Proprio questo stupisce: che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto 
gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma che, se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da 
che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse 
da Dio, non avrebbe potuto far nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono 
fuori. Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli 
rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli 
disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: «È per un giudizio che io sono venuto in questo 
mondo, perché coloro che non vedono, vedano e quelli che vedono, diventino ciechi». Alcuni dei farisei che erano 
con lui udirono queste parole e gli dissero: «Siamo ciechi anche noi?». Gesù rispose loro: «Se foste ciechi, non avre-
ste alcun peccato; ma siccome dite: “Noi vediamo”, il vostro peccato rimane». 
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 



 

ANGELUS DI  
PAPA FRANCESCO 

Domenica 25 marzo 2017 
 IV domenica di quaresima  

 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Al centro del Vangelo di questa quarta domenica di Quaresima si trovano Gesù e un uomo cieco dalla nascita 
(cfr Gv 9,1-41). Cristo gli restituisce la vista e opera questo miracolo con una specie di rito simbolico: prima 
mescola la terra alla saliva e la spalma sugli occhi del cieco; poi gli ordina di andare a lavarsi nella piscina di 
Siloe. Quell’uomo va, si lava, e riacquista la vista. Era un cieco dalla nascita. Con questo miracolo Gesù si 
manifesta e si manifesta a noi come luce del mondo; e il cieco dalla nascita rappresenta ognuno di noi, che 
siamo stati creati per conoscere Dio, ma a causa del peccato siamo come ciechi, abbiamo bisogno di una luce 
nuova; tutti abbiamo bisogno di una luce nuova: quella della fede, che Gesù ci ha donato. Infatti quel cieco 
del Vangelo riacquistando la vista si apre al mistero di Cristo. Gesù gli domanda: «Tu credi nel Figlio dell’uo-
mo?» (v. 35). «E chi è, Signore, perché io creda in lui?», risponde il cieco guarito (v. 36). «Lo hai visto: è colui 
che parla con te» (v. 37). «Credo, Signore!» e si prostra dinanzi a Gesù. 
 
Questo episodio ci induce a riflettere sulla nostra fede, la nostra fede in Cristo, il Figlio di Dio, e al tempo 
stesso si riferisce anche al Battesimo, che è il primo Sacramento della fede: il Sacramento che ci fa “venire 
alla luce”, mediante la rinascita dall’acqua e dallo Spirito Santo; così come avvenne al cieco nato, al quale si 
aprirono gli occhi dopo essersi lavato nell’acqua della piscina di Siloe. Il cieco nato e guarito ci rappresenta 
quando non ci accorgiamo che Gesù è la luce, è «la luce del mondo», quando guardiamo altrove, quando 
preferiamo affidarci a piccole luci, quando brancoliamo nel buio. Il fatto che quel cieco non abbia un nome ci 
aiuta a rispecchiarci con il nostro volto e il nostro nome nella sua storia. Anche noi siamo stati “illuminati” da 
Cristo nel Battesimo, e quindi siamo chiamati a comportarci come figli della luce. E comportarsi come figli 
della luce esige un cambiamento radicale di mentalità, una capacità di giudicare uomini e cose secondo 
un’altra scala di valori, che viene da Dio. Il sacramento del Battesimo, infatti, esige la scelta di vivere come 
figli della luce e camminare nella luce. Se adesso vi chiedessi: “Credete che Gesù è il Figlio di Dio? Credete 
che può cambiarvi il cuore? Credete che può far vedere la realtà come la vede Lui, non come la vediamo noi? 
Credete che Lui è luce, ci dà la vera luce?” Cosa rispondereste? Ognuno risponda nel suo cuore. 
 
Che cosa significa avere la vera luce, camminare nella luce? Significa innanzitutto abbandonare le luci false: 
la luce fredda e fatua del pregiudizio contro gli altri, perché il pregiudizio distorce la realtà e ci carica di av-
versione contro coloro che giudichiamo senza misericordia e condanniamo senza appello. Questo è pane 
tutti i giorni! Quando si chiacchiera degli altri, non si cammina nella luce, si cammina nelle ombre.  Un’altra 
luce falsa, perché seducente e ambigua, è quella dell’interesse personale: se valutiamo uomini e cose in base 
al criterio del nostro utile, del nostro piacere, del nostro prestigio, non facciamo la verità nelle relazioni e 
nelle situazioni. Se andiamo su questa strada del cercare solo l’interesse personale, camminiamo nelle om-
bre. 
 
La Vergine Santa, che per prima accolse Gesù, luce del mondo, ci ottenga la grazia di accogliere nuovamente 
in questa Quaresima la luce della fede, riscoprendo il dono inestimabile del Battesimo, che tutti noi abbiamo 
ricevuto. E questa nuova illuminazione ci trasformi negli atteggiamenti e nelle azioni, per essere anche noi, a 
partire dalla nostra povertà, dalle nostre pochezze, portatori di un raggio della luce di Cristo. 
 

 

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 

 

 

CIRCOLO ANSPI 
PRUNARO E VEDRANA 

È iniziato il tesseramento  
per l’anno 2023 

 

Ragazzi (fino 16 anni compresi) 9 € 
 

Adulti 12€ 

 

FORMAZIONE PER I CATECHISTI 
 

SABATO 25 MARZO 
Ore 16.45 

 

Presso la parrocchia di  
Pieve di Budrio 

 incontro formativo per i catechisti 
dell’iniziazione cristiana 

 
VENDITA DI UOVA DI PASQUA 

 
19, 26 marzo 

 
Dopo la Messa  

 
Il ricavato della vendita è destinato 
a coprire le spese delle utenze delle 

nostre parrocchie 
 

 

STAZIONI QUARESIMALI 
 

VENERDI’ 24 MARZO 
A VEDRANA 

 

Ore 20 Confessioni 
 

Ore 20.30 lettura della Parola, 
meditazione e adorazione  

Le strade di San Paolo, in Brasile, 
sono costellate di pali della luce 
simili a quelli rappresentati in 
queste foto. 
Sono veri e propri gomitoli infor-
mi di cavi, fili, centraline che si 
connettono le une sulle altre. 
È un modo, senz’altro illegale, di 
collegarsi alla rete elettrica e 
telefonica. 
Questi grovigli di fili vengono 
chiamati … gatti … 
Guardando questi grovigli di fili, 
pensiamo immediatamente 
all’illegalità … c’è però da chie-
dersi: Quale realtà profonda c’è 
dietro a questi grovigli? Cosa si 
nasconde dietro? 
C’è davvero bisogno di uno 
sguardo profondo che colga  

la vera posta in gioco … la lotta quotidiana per 
difendere la propria dignità. 
Dobbiamo avere il coraggio di “abitare” le do-
mande fino in fondo … evitando la tentazione, 
sempre presente, di dare risposte rapide e, 
sicuramente, superficiali. 


