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TURNI AL BAR 

Do 
Vignoli Giuseppe 
Corradini Corrado 
Vezzani Alberto 

Lu Emolo Dionisio 
Ma Vezzani Luca 
Me Ficarelli Andrea 
Gi Bertani Enzo 
Ve I Selvadegh 

Sa 

Lodi Davide 
Bonvicini 
Annamaria 
Denti Enrico 

Do 
Romani Fabrizio 
Turci Daniele 
Catellani Bruno 

Lu Rossi Ubaldo 
 

Lampada ai miei passi                      
è la Tua Parola 

La prima lettura (1° Re 171016) presenta la figura 
del profeta Elia in un momento tragico della sua 
missione. E’ perseguitato dai potenti di quel tempo 
perché contestava la loro spavalda e dissoluta 
condotta, soprattutto quella dei re. Il profeta trova 
aiuto e sollievo da parte di una donna, vedova e 
povera, anch’essa ridotta in estrema miseria. E’ la 
dimostrazione che i poveri hanno una generosità a 
volte sorprendente perché sanno interpretare le 
necessità di coloro che sono poveri come loro. In un 
simile contesto Dio interviene manifestando la sua 
preferenza: «la farina della giara non venne meno e 
l’orcio dell’olio non diminuì, secondo la parola che il 
Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia». 

La seconda lettura (Ebrei 9,24-28) si sofferma sul sacerdozio di Gesù. Lo ha esercitato «a 
nostro favore» per cui coloro che partecipano del suo sacerdozio lo sono per gli altri non per se 
stessi; ha offerto il suo sacrificio «una volta sola  nella pienezza dei tempi» per cui la 
celebrazione della messa non è tanto la ripetizione quanto l’attualizzazione oggi della morte e 
risurrezione di Gesù; noi siamo nell’attesa del suo ritorno finale «apparirà una seconda volta  
senza alcuna relazione  con il peccato a coloro che l’aspettano per la loro salvezza». 

La pagina evangelica (Marco 12,38-44) parla di una vedova che ha dimostrato di essere più 
generosa di tutti gli altri che andavano al tempio e facevano la loro offerta. Tra questi Gesù 
osserva un gruppo di scribi e altre persone ricche che nel fare questo gesto ostentavano le loro 
monete forse abbondanti, si spera, facevano notare alla folla i loro nomi caso mai i loro titoli, 
per farsi belli di fronte agli altri e sentenzia «io vi dico questa vedova, così povera, ha gettato nel 
tesoro più di tutti gli altri… vi gettò due monetine che fanno un soldo». Un’offerta generosa non 
per la quantità ma per la sua qualità è segno di una fede che non lascia dubbi, questa è gradita 
al Signore. 
 

«L’uomo del Vangelo che 
scendeva da Gerusalem-
me a Gerico finendo preda 
di ladri, derubato e malme-
nato continua a percorrere 
le strade delle città di oggi 
– magari con le tasche 
vuote o con una malattia 
addosso o il viso pieno di 
rughe o con tratti somatici 
diversi – alla ricerca del 
suo buon Samaritano. 
Samaritani dal cuore 
aperto sono le donne e gli 
uomini che prestano 
servizio nei Centri di Aiuto 
alla Vita, strutture del 
Movimento per la Vita 
italiano che si spendono 
anzitutto per consentire 
alle mamme in difficoltà di 
non spezzare il dono della 
vita che cresce dentro di 
loro». 

 TURNI AL CIMITERO VACANTI: Ultimo turno rimasto vacante: oggi pomeriggio dalle 
16 alle 17. Sempre l’Antonella cui chiedere per aggiudicarsi il turno di servizio!! 

 MEDIA PARROCCHIALI: Incontro con don Sergio, per tutte le parrocchia dell’unità, a 
San Quirino il 19 Novembre – Ore 21:00. Rivolto a tutti gli attori dei media delle 
parrocchie: Giornalini, Siti ueb, cartellonistica, totem e segnali di fumo. Dulcis in 
fundo, pure PROmemoria. 

 QUARANTESIMO: Il 15 Novembre alle 18:00 in cattedrale: Il vescovo presiede 
l’Eucaristia della solennità della Dedicazione della cattedrale e di ringraziamento per 
il 40° della sua Ordinazione sacerdotale. 

 EDUCATORI: Il secondo incontro di formazione sarà sempre a San PROspero, 
Domenica 22 Novembre alle 15. 

 CENTRO DI ACCOGLIENZA: La Caritas Vicariale gestirà un centro di accoglienza 
notturna invernale (probabilmente a Fazzano) nel periodo Dicembre-Marzo. Si 
cercano volontari per i turni di sorveglianza (il turno dovrebbe essere richiesto una 
volta al mese). Per informazioni o segnalare la propria disponibilità chiamate la Renza 
(0522 641327) oppure Federico Rossi (ferossi90@gmail.com) oppure Giacomo 
Pergetti (0522 641858). 

 RACCOLTA ALIMENTI – Sabato 14 Novembre la raccolta sarà davanti al supermercato 
Coop di Correggio e si cercano volontari. Sono previsti turni di 2 ore. Anche per 
questa iniziativa è scesa in campo la nostra Caritas parrocchiale. Per info o 
disponibilità: Renza o Giacomo Pergetti. [la colletta alimentare nazionale sarà il 
giorno 28 Novembre … preavvisati…] 

 BILANCIO SAMPROINFESTA: Il comitato organizzativo del San Prospero in Festa ha 
finito i conti: il ricavo tra sponsor e incasso della festa è stato di € 16.612, mentre le 
spese varie ammontano ad € 10.282. Pertanto l’utile per la parrocchia è stato 
quest’anno pari ad € 6.330. Tutto questo grazie ai numerosi e volonterosi volontari 
cui va un grosso ringraziamento! 

SERVIZIO LITURGICO 
8 Novembre 

Canti: Valentino Casarini 
Liturgia: Gruppo san 
Francesco (responsabile: 
Chiara Poli) 

15 Novembre 
Canti: Corrado Corradini 
Liturgia:  
 
 
 

LETTI @ CASA 
15 Novembre 

Nicoletta 
PULIZIE ORATORIO 

9 Novembre 
Morini Mauro, 
Cirruto Gianni, 
Matteo Zavaroni, 
Rossi Margherita, 
Eleonora Vezzani 
 


