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Scacciò tutti fuori del tempio, con 
le pecore e i buoi; gettò a terra il 
denaro dei cambiamonete e ne 
rovesciò i banchi, e ai venditori di 
colombe disse: «Portate via di qui 
queste cose e non fate della casa 
del Padre mio un mercato!» 
 

“Le divisioni tra cristiani sono         
sempre esistite e ancora oggi     
purtroppo permangono riva-                
lità e conflitti tra le nostre co-         
munità: in tal modo è indebolita la no-
stra capacità di adempiere il comanda-
mento del Signore di predicare il Van-
gelo a tutte le nazioni. La divisione tra i 
cristiani deturpa la bellezza dell’unica 
tunica di Cristo ma non distrugge com-
pletamente la profonda unità generata 
dalla grazia in tutti i battezzati. Supe-
rando tali divisioni l’efficacia dell’annun-
cio cristiano sarebbe certo maggiore. 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 
Avvisi della settimana 
dal 9 al 16 Novembre 2014 
daniemoni@libero.it 
www.sanpro.org 
     L'HUBoratorio 
www.lhuboratorio.it 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURNO ACCOGLIENZA 
15 Novembre 

Ennio Ruini 
TURNI AL BAR 

Do 
Culzoni Paola 
Corradini Corrado 
Vezzani Roberto 

Lu Accorsi Giuliano 
Ma Chierici Tiziano 
Me Denti Enrico 
Gi Rossi Margherita 
Ve I Selvadegh 

Sa 
Maffei Emanuele 
Romani Fabrizio 
Cirruto Gianni 

Do 
Mariani Angela 
Caffagni Donatella 
Vezzani Alberto 

Lu Turci Daniele 
 

SERVIZIO LITURGICO 
9 Novembre 

Liturgia: San Romano 
Canti: Rita Prandi, 
Daniela Catellani 

16 Novembre 
Liturgia: Sposi 
Canti: Maria Chiara Sac-
cani, gr. Domenico Savio 

LETTI @ CASA 
16 Novembre 

Nicoletta 
PULIZIE ORATORIO 

10 Novembre 
Sironi Cosetta, 
Marastoni Olivetta, 
Saccani Mietta, 
Rossi Annalinda, 
Mariani Francesco 
 

x CONVEGNO CARITAS: Sabato 15 dalle 9 alle 12:30, presso l’oratorio 
don Bosco, con la partecipazione di don Umberto Ciullo e di don Marco 
Pagniello (delegato regionale Caritas Abruzzo e Molise). 

x MONS. GIUSTI: Gli esercizi spirituali predicati dal vescovo di Livorno, 
iniziano Venerdì sera a Calambrone (PI), proposti dall’AC diocesana. 

x CIBO PER TUTTI: In occasione del lancio della campagna "Una sola 
famiglia umana. Cibo per tutti", Mercoledì 26 alle 20.45 presso la mensa 
Caritas di Via Adua, 83 interverrà mons. Nunzio Galantino, Segretario 
Generale della CEI. 

x BANCO ALIMENTARE: la 18° giornata di raccolta alimentare sarà 
Sabato 29 Novembre. Però presso il supermercato Coop di Correggio 
avverrà Sabato prossimo, 15 Novembre (giornata intera): chi ha 
disponibilità per un servizio di 2 ore, può contattare Renza. 

x BIRRA E SALSICCIA: Torna Sabato 22 Novembre, l’appuntamento con 
la sana gastronomia tradizionale reggiana. Tutto a SanPRO!! 

x IL SAGRATO: Come pensare ad un Natale senza il nostro giornalino? 
Non ci riusciamo... e allora apriamo le porte ai vostri contributi per un 
numero tutto da costruire con i vostri articoli! 

x SanPROinFesta: Ecco il conto economico della sagra di Giugno:    
Entrate: 18.862€ (dalla festa; 17.230€; dagli sponsor: 1.632€)                  
Spese:    10.888€    pertanto si è registrato un utile di 7.974€ 

x CARITAS VICARIALE: Ha organizzato a Fazzano il dormitorio invernale; 
per i turni di assistenza, non si rifiutano volontari. Chi fosse disponibile, 
può contattare Renza o Giacomo Pergetti. 

 

Domenica prossima: 24 ragazzi ricevono la Cresima 
(e altri 40 ricevono la Cresima a San Quirino!) 
 

È un momento rilevante del loro cammino di fede. È la conferma della scelta che i 
loro genitori hanno fatto quando hanno chiesto di battezzarli. È il rinnovo della loro 
partecipazione all’Eucaristia. Non possono continuare questo cammino da soli. Hanno 
bisogno di essere accompagnati:  questo è il compito dei loro padrini o madrine. 
Necessitano di una guida: è il servizio dei loro educatori. Sentono forte l’esigenza di 
vivere in amicizia: ecco l’esperienza del gruppo. Richiedono che davanti a loro ci siano 
degli esempi veri: ecco la testimonianza della vita della comunità cristiana.  In questa 
prospettiva i ragazzi sono condotti a scoprire il disegno di Dio su ciascuno di loro, a 
riconoscere la loro vocazione e a intraprendere le vie indicate. Allora la celebrazione 
della Cresima deve diventare un momento di verifica anche sul vissuto di fede dei 
genitori e sull’azione pastorale delle due comunità parrocchiali. 
 

È un momento rilevante anche per noi adulti che abbiamo già celebrato la Cresima. 
Forse dovremmo chiederci se siamo in cammino verso la maturità della fede; se la forza 
dello Spirito ci ha resi in grado di diffondere con la parola e con la testimonianza di vita 
l’amore del Signore; se ci adoperiamo per edificare nella carità la Chiesa di Gesù. Per 
ogni fedele e per ogni comunità la celebrazione della Cresima è ciò che è stata per tutta 
la Chiesa la Pentecoste, ciò che è stata per Gesù la discesa dello Spirito all’uscita dal 
Giordano; ciò che è stato per Maria l’annuncio dell’angelo quando Le disse: «lo Spirito 
Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà della sua ombra»; ciò che 
avviene quando nella messa invochiamo l’effusione dello Spirito sul pane e sul vino che 
diventano il corpo e il sangue di Gesù e su di noi così diversi che diventiamo un solo 
corpo. 

 
Novembre: più sentita la preghiera per i defunti 

Nei giorni di lutto si ricorre spesso a una parola «condoglianze», 
una parola in sé bella, in lingua latina «cum-dolere», significa 
«provare dolore insieme». Ma quando viene quel momento, ognuno 
al massimo riesce ad avvertire la propria sofferenza  senza farsi 
veramente carico di quella dell’altro. Occorre imparare di nuovo a 
provare dolore insieme come succedeva nelle tradizioni dei nonni 
senza arrivare a delle derive patologiche. Non cerchiamo la 
privatizzazione del lutto, evitiamo di rimanere soli con il proprio  
dolore, ma sappiamo raccontare il proprio 
lutto, trovare le parole per esprimere le 
motivazioni profonde della fede, fare 
esperienza che piangere insieme il dolore è 
possibile. E con noi c’è Gesù che entrando 
anche Lui nella morte ha comunicato la 
pienezza della vita. 

 

Redatto a Caxias do Sul 


