
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 

TURNI AL BAR 

Do 
vezzani anselmo 
romani fabrizio 
pergetti federico 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma denti enrico 
Me rossi daniele 
Gi morini damiano 
Ve I Selvadegh 

Sa 
ferretti filippo 
vezzani luca 
catellani bruno 

Do 
corradini corrado 
roberto vezzani 
paolo pergetti 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
17 Luglio 

Canti: Daniela Chiessi 
Liturgia: Gruppo adulti 
(Luisa Campana) 
Ministro: Daniele Turci 

24 Luglio 
Canti: Valentino Casarini 
Liturgia: Gruppo Spirito 
Santo (Angela Catellani) 
Ministro: Roberto Vezzani 

LETTI @ CASA 
24 Luglio 

Enrico e Anna Denti 
PULIZIE ORATORIO 

17 Luglio 
catellani renza, 
lucenti tiziano, 
vignoli giuseppe, 
alina e pietro 
 







 

 

 

 

 

“«Signore, non t'importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che 
mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di 
una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta»” 

 Parrocchia di San Prospero di Correggio n° 767 Avvisi dal 17 al 24 Luglio 2016 

 Unità Pastorale Correggio Centro   692 505    daniemoni@libero.it   www.sanpro.org   www.lhuboratorio.it 

SANTE MESSE ESTIVE 
Nei mesi di Luglio ed Agosto le S. Messe feriali sono  

 Tutti i giorni alle 8:30 in S. chiara 
 Tutti i giorni alle 19:00 a Fatima 
 Martedì ore 7:15 presso la cappella dell’ospedale 
 Mercoledì ore 19:00 in cripta a San Quirino 
 Giovedì ore 19:00 a San Prospero 

 



 

 

 

 

 

 

 

XVI domenica del tempo ordinario 
 

Genesi 18,1-10: alle Querce di Mamre vicino a Ebron, dove Abramo e 
Sara avevano posto la loro tenda, si presentano tre ospiti. L’accoglienza 
non solo è doverosa, ma sacra. Negli ospiti è il Signore che visita per 
questo fin dalla riflessione antica nei tre ospiti sono raffigurati tre angli, 
anzi molti Padri della Chiesa hanno visto in tutto questo preannunciato 
il mistero della SS. Trinità. Tre ospiti che fanno una promessa a Sara: la 
nascita di un figlio e quindi l’attuazione della promessa che Dio aveva 
fatto ad Abramo quando lo ha chiamato a diventare padre di un 
popolo numeroso come le stelle del cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colossesi 1, 24-28: Paolo diventa sempre più consapevole che il suo 
legame con il Cristo incontrato sulla via di Damasco lo ha reso partecipe 
della vita della Chiesa che è il «corpo di Cristo». Ne è diventato 
«ministro secondo la missione affidategli» e che ora che deve portare a 
compimento annunciando anche con la sua vita quel «mistero 
nascosto da secoli» ma ora manifestato «Cristo in voi speranza della 
gloria». 

Luca 10,38-42: Il vangelo di oggi riporta l'episodio di Marta e Maria, le 
due sorelle di Lazzaro. Maria, seduta ai piedi di Gesù ascoltava la sua 
parola. Marta, in cucina, era occupata nelle faccende domestiche. 
Questa famiglia amica di Gesù è menzionata spesso nel vangelo di Luca 
(Lc 10,38-41) e di Giovanni (Gv 11,1-39; 12,2). 

É impressionante vedere come Gesù entrava e viveva nelle case della 
gente: a casa di Pietro (Mt 8,14), di Matteo (Mt 9,10), di Giairo (Mt 
9,23), di Simone il fariseo (Lc 7,36), di Simone il lebbroso (Mc 14,3), di 
Zaccheo (Lc 19,5). L'ufficiale riconosce: "Non sono degno che tu entri 
nella mia casa" (Mt 8,8). La gente cercava Gesù a casa sua (Mt 9,28; Mc 
1,33; 2,1; 3,20). I quattro amici del paralitico gettano a terra il tetto per 
scendere nella casa dove Gesù stava insegnando alla gente (Mc 2,4). 
Quando andava a Gerusalemme, Gesù si fermava a casa di Marta, 
Maria e Lazzaro (12,2). Nel mandato ai discepoli e alle discepole la 
missione era quella di entrare nelle case della gente e portare la pace 
(Mt 10,12-14; Mc 6,10; Lc 10,1-9). 

E’ singolare l'atteggiamento delle due sorelle. "Maria, sedutasi ai piedi 
di Gesù, ascoltava la sua parola; Marta invece era tutta presa dai molti 
servizi". Due atteggiamenti importanti, sempre presenti nella vita dei 
cristiani: essere attenti alla Parola di Dio ed essere attenti ai bisogni 
delle persone. Ciascuno di questi due atteggiamenti esige 
un'attenzione totale. Per questo, le due vivono in una continua 
tensione che si esprime nella reazione di Marta: "Signore, non ti curi 
del fatto che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque 
che mi aiuti". Si esprime anche nella reazione degli apostoli dinanzi al 
problema che sorge nella comunità di Gerusalemme. Il servizio presso 
le mense occupava tutto il loro tempo e non potevano dedicarsi 
completamente all'annuncio della Parola. Per questo riunirono la 
comunità e dissero: "Non è giusto che noi trascuriamo la parola di Dio 
per il servizio delle mense" (At 6,2). 

Ma la risposta di Gesù. "Marta, Marta! tu ti preoccupi e ti agiti per 
molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la 
parte migliore, che non le sarà tolta." Marta voleva che Maria 
sacrificasse la sua attenzione alla parola per aiutarla nel servizio della 
mensa. Ma non si può sacrificare un atteggiamento a favore di un altro. 
Ciò che è necessario è raggiungere un equilibrio. Non si tratta di 
scegliere tra la vita contemplativa e la vita attiva, come se quella fosse 
migliore di questa. Si tratta di incontrare una giusta distribuzione dei 
compiti apostolici e dei ministeri nella comunità. Basandosi su questa 
parola di Gesù, gli apostoli chiedono alla comunità di scegliere sette 
diaconi (servi). Il servizio delle mense fu affidato ai diaconi e così gli 
apostoli potettero continuare la loro attività pastorale: "dedicarsi 
completamente alla preghiera ed al servizio della Parola" (At 6,4).  

(6) Pontmain (F) 
La sera del 17 gennaio 1871 Eugène Barbedette, un ragazzino di 

dodici anni, stava aiutando suo padre nel granaio; anche suo 
fratello di dieci anni, Joseph, si trovava lì con loro. Eugène uscì fuori 
per vedere che tempo faceva e avrebbe visto al di sopra della casa 
di fronte una splendida signora con un vestito ornato di stelle. 

Eugène Barbedette avrebbe 
visto per primo la signora, che 
indossava un vestito blu con 
delle stelle d'oro, delle scarpe 
molto semplici con un nastro 
d'oro, una corona d'oro e un 
velo nero sui capelli fino alle 
spalle. La bellissima signora 
avrebbe sorriso sia al bambino 
sia al fratellino Joseph, 
sopraggiunto poco dopo. I 
bambini corsero a riferire della 
signora ai genitori e la loro 
mamma Victoire, pensando che 
si potesse trattare della 
Vergine Maria, corse a cercare 
suor Vitaline, che lavorava alla 
scuola parrocchiale, per 
raccontarle ciò che i bambini 
avevano detto. Un'altra suora, 
Marie Edouarde, corse ad 
avvisare il parroco don Michel 
Guérin. Nel frattempo l'intero 
villaggio era accorso al granaio 
e tutti avevano cominciato a 
pregare, guidati da suor 
Vitaline. 

In breve il parroco giunse tra la sua gente e un ovale blu con 
quattro candele spente sarebbe apparso attorno alla bellissima 
Signora; inoltre una piccola croce rossa sarebbe divenuta visibile 
sul suo abito, in posizione corrispondente al cuore. In quel 
momento la bellissima signora sarebbe diventata triste. La folla 
intanto cominciava a discutere su ciò che stava accadendo e il 
subbuglio cresceva, quando il parroco esortò tutti a pregare, e suor 
Marie Edouarde iniziò la recita del santo rosario. Iniziato il rosario, 
la signora sembrava sorridere e aumentare di grandezza, al pari 
dell'ovale che la circondava, mentre le stelle sembravano 
aumentare di numero.  

Finito il rosario la folla intonò il Magnificat; allora una grande 
banda bianca si srotolò ai piedi della signora e lettera dopo lettera 
sarebbero comparse in sovraimpressione le parole “MA PREGATE, 
MIEI BAMBINI”. Su invito del parroco tutti cominciarono a cantare 
le litanie della Madonna e sarebbero apparse le parole: “DIO VI 
RISPONDERÀ PRESTISSIMO”. Tutte queste parole apparivano sulla 
medesima riga. Finite le litanie si intonò l'Inviolata e, 
all'invocazione “O Mater alma Christi carissima”, sarebbero 
apparse all'inizio di una seconda riga le parole: “MIO FIGLIO”. Dopo 
la folla intonò la Salve Regina e il messaggio scritto si concluse con 
le parole: “PERMETTE CHE IL SUO CUORE SI LASCI TOCCARE”. Infine 
la folla rimase in preghiera silenziosamente. Ormai tutti, dalle 
parole “MIO FIGLIO”, ritenevano che la bellissima signora, che 
continuava a sorridere, fosse la Vergine Maria. 

Suor Marie Edouarde intonò l'inno Ave Maris Stella e il 
crocifisso rosso sarebbe scomparso, sostituito da una piccola croce 
bianca su ciascuna spalla della Madonna, di nuovo sorridente. Il 
parroco Michel Guérin invitò tutti i presenti a recitare insieme a lui 
le preghiere della sera e ognuno lì dove si trovava si inginocchiò.  
Dopo tutti cominciarono 
l'esame di coscienza e allora un 
velo bianco sarebbe apparso 
dinanzi ai piedi della Vergine 
mentre scompariva. Erano le 
nove della sera, e tutti fecero 
allora ritorno alle loro case. 

L'apparizione si sarebbe 
svolta nel giro di tre ore circa, 
accompagnata dalla preghiera 
e dai canti degli abitanti del 
villaggio. 


