
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

«Io sono il pane vivo, disceso dal 
cielo. Se uno mangia di questo 
pane vivrà in eterno e il pane che io 
darò è la mia carne per la vita del 
mondo». 

Dio ci riempie della sua misericordia e del suo amore. E ci per-
dona, ci perdona sempre. Ed è proprio questo che ci fa crescere 
come popolo di Dio, come Chiesa: non è la nostra bravura, non 
sono i nostri meriti - noi siamo poca cosa, non è quello - ma è  

l’esperienza quotidiana di quanto il Signore ci vuole bene e si prende cura 
di noi. È questo che ci fa sentire davvero suoi, nelle sue mani, e ci fa 
crescere nella comunione con Lui e tra di noi”. 

 Ben arrivato E.N.E.A. !!: Congratulazioni alla mamma Chiara                  
e al papà Alberto per l’arrivo del fratellino di Cora!!! 

  “DA QUANDO SONO ARRIVATA IO...”: La redazione di PROmemoria 
ha voluto documentare il “dietro le quinte” del SanPROspero inFesta, e 
per farlo si è infiltrata nell’organizzazione. Ora può testimoniare in pri-
ma persona le tristi storie di sfruttamento che avvengono in cucina ai 
danni di ignari volontari incatenati alla lavastoviglie fino a tardi. Discri-
minazioni di genere da parte delle signore che, forse un... pochino più 
pratiche, bulleggiano i poveri mariti alle prese con sfide oltre la loro 
portata. Questo ed altro ancora dietro l’apparente successo della nostra 
festa. Tutti i nomi e gli orridi racconti sul PROssimo bollettino... 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 22 al 29 Gennaio 2014 

daniemoni@libero.it 
www.sanpro.org 

     L'HUBoratorio 
www.lhuboratorio.it 

TURNI AL BAR 

Do 
Mariani Angela 
Corradini Corrado 
Vezzani Gianni 

Lu Vezzani Alberto 
Ma Mariani Francesco 
Me Amaini Gastone 
Gi Rossi Margherita 
Ve I Selvadegh 

Sa 
Corradini Stefano 
Salati Cinzia 
Rossi Ubaldo 

Do 
Vezzani Giacomo 
Vezzani Anselmo 
Lodi Davide 

Lu Ligabue Marco 
 

SERVIZIO LITURGICO 
22 Giugno 

Liturgia: San Francesco 
Canti: Valentino Casarini 

29 Giugno 
Liturgia: San G. Bosco 
Canti: Rita Prandi, 
Daniela Catellani 

LETTI @ CASA 
29 Giugno 

Agnese Rossi 
PULIZIE ORATORIO 

23 Giugno 
Morini Mauro, 
Cirruto Gianni, 
Matteo Zavaroni, 
Rossi Margherita, 
Eleonora Vezzani 
 

VENERDI’ ore 21:00 
Adorazione eucaristica 

SABATO ore 21:30 
Sfilata abiti da sposa 

DOMENICA ore 11:00 
S. Messa solenne e 
benedizione delle auto 

DOMENICA ore 18:00 
Premiazione dei concorsi 

 Ultima settimana di GREST a San Prospero e a San Pietro  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pane che dà vita 
 

La festa del Corpo e del Sangue di Cristo, che con il gesto della Processione, le parrocchie della zona di Correggio 
hanno compiuto giovedì sera (19 giugno), non è solo per sostenere la devozione all’Eucaristia, ma sopratutto per 
motivare i cristiani e le loro comunità che tutta la vita cristiana ha la sua fonte e il suo culmine in quel Pane disceso 
dal cielo che Gesù nell’ultima Cena ha donato ai suoi. Rimarrà sempre un mistero quel Pane non nel senso che non 
si capisce perché Gesù in quel pane ha donato se stesso, ma piuttosto nel senso che non si finisce mai di 
comprenderlo.  

In quel Pane c’è una Presenza: quella di Dio che si è rivelato in Cristo, c’è un 
Amore: il suo Spirito effuso sull’umanità, c’è un Sacrificio: la vita di Gesù donata 
per noi sulla croce, c’è una Comunione: il formarsi e l’edificarsi della comunità dei 
discepoli quale chiesa di Cristo.  

Pertanto più che una devozione la festa del Corpus Domini intende 
far cogliere il centro, il nucleo, il punto focale da dove ha origine e viene 
alimentato il nostro essere cristiani, essere chiesa. Quando Gesù dice: «Se 
non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue 
non avete in voi la vita» intende dire  che per vivere in lui e per lui è 
assolutamente necessario nutrirsi di questo pane e di questo vino e 
lasciarsi alimentare, trasformare da questa carne e da questo sangue: 
nutrendosi dell’Eucaristia non è Gesù a diventare uno di noi, ma siamo 
noi a diventare simili a Lui.  

Poi «chi mangia questo pane vivrà in eterno», ripeterà 
Gesù, vuol annunciare che nel nutrirsi dell’Eucaristia a noi 
pellegrini sulla terra è dato un pegno della futura gloria. 

 
 

GREST 2014 
Più di 250 fanciulli dell’età scolare delle nostre parrocchie e 100 ragazzi 

delle Medie per tre settimane si ritrovano nelle due strutture di Oratorio a 
San Prospero e a San Pietro perché l’estate insieme è più bella. Trascorrere 
alcuni momenti tutti uniti dà più vita, si creano nuove amicizie, c’è una 
crescita personale più immediata, viene data la possibilità di mettere a 
frutto tante qualità senza la preoccupazione dei compiti e dei voti.  

Poi c’è la cura attenta e creativa di tanti ragazzi e giovani più alti e di 
mamme e del sacerdote che animano tutti i minuti dello stare insieme e 
che diventano i fratelli maggiori. Accompagnarli con stima e con fiducia è 
quanto le comunità cristiane dovrebbero fare. 

 
 

San Bartolomeo è nato nel I secolo a Cana, Galilea; 
morto tra il 60 e il 68 d.C. probabilmente in 
Azerbaijan. Il vero nome dell'apostolo è Natanaele 
(il nome Bartolomeo deriva probabilmente 
dall'aramaico «bar», figlio e «talmai», agricoltore). 
Giunse a Cristo tramite l'apostolo Filippo. Dopo la 
resurrezione di Cristo, Bartolomeo fu predicatore 
itinerante (in Armenia, India e Mesopotamia). 
Divenne famoso per la sua facoltà di guarire i 
malati e gli ossessi. Bartolomeo fu condannato alla 
morte Persiana: fu scorticato vivo e poi crocefisso 
dai pagani. La calotta cranica del martire 
Bartolomeo si trova dal 1238 nel duomo di San 
Bartolomeo, a Francoforte. 

Patrono: diocesi Campobasso; Benevento 

Etimologia: figlio del valoroso 

Emblema: Coltello, pelle 

Ricorrenza: 24 Agosto 

Spoglie: conservate a Benevento 

 

Michelangelo nel Giudizio Universale 
della Cappella Sistina dipinge San 
Bartolomeo che mostra la propria 
pelle. Il volto sulla pelle è un autori-
tratto dell'artista. 

 

Cattedrale intitolata all’apostolo a 
Lipari, isola in cui furono sutodite le 
sue reliquie. 

 


