
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
Dall’Epifania al 15 Gennaio 2017 

Unità pastorale 
Beata Vergine delle Grazie 

Segreteria parrocchiale: 0522 692 505 
www.sanpro.org   ●   www.lhuboratorio.it 

Epifania 2017
●


Sabato 7

Domenica 8  Battesimo del Signore
●
●
●

Martedì 10



Giovedì 12

Venerdì 13

Sabato 14

Domenica 15
●
●
●
●

TURNI AL BAR 

Ve 
maffei emanuele 
bruno catellani 
I Selvadegh 

Sa 
ferretti filippo 
bosi luca 
gianni vezzani 

Do 
corradini corrado  
Vignoli Giuseppe 
saccani daniele 

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

Sa 
culzoni paola 
camilla colarusso 
chierici tiziano 

Do 
roberto vezzani 
anselmo vezzani 
saccani albino 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
8 Gennaio 

Canti: Valentino Casarini 
Liturgia: Catechisti 
battesimali (Angela 
Catellani) 
Ministro: Roberto Vezzani 

15 Gennaio 
Canti: Maria Chiara 
Saccani e gruppo 
Domenico Savio 
Liturgia: Gruppo Stella 
del mattino (Damiano 
Reverberi) 
Ministro: Daniele Turci 

LETTI @ CASA 
8 Gennaio 

Fausta Reverberi 
15 Gennaio 

Nicoletta 
PULIZIE ORATORIO 

9 Gennaio 
morini mauro 
cirruto gianni 
zavaroni matteo 
rossi margherita 
 



 

 
PRO ssimamente intorno a noi: 

Dalla festa dell’Epifani (per i bimbi) 
all’inizio della Scuola Teologica (per i grandi) 
 
 

Alla Domenica, a SanPRO: 
A partire da Domenica 8 Gennaio e fino a 
Domenica 26 Febbraio (ultima del 
Tempor Ordinario prima della 
Quaresima) il vespro posticipa di 
mezz’ora: sarà alle ore 16:00. In via 
sperimentale per cercare di trovare 
l’orario ottimale per tutti (... o quello 
meno scomodo per tutti!!) 
 
Sabato 21, a SanPRO: 
La prossima pizzata in parrocchia sarà 
proprio per questo Sabato. Come sempre 
l’appuntamento a partire dalle ore 19:00. 
 
Rinnovo tessere AC: 
E' possibile aderire all'Azione Cattolica 
come gli altri anni rivolgendosi a Dona-
tella Caffagni, Cosetta Sironi.                          
I ragazzi si possono rivolgere ai delegati. 
Ecco le quote associative: 
Adulti € 30,00 
Coppie sposi € 52,00 
Giovani (19-30 anni ) € 23,00 
Giovanissimi  (15-18 anni) € 18,00 
Coppie giovani sposi (19-30 anni) €42,00 
ACR €13,00 
E' prevista una riduzione di 4 Euro a 
persona per le famigile dal terzo iscritto. 
 
 
Da Gennaio, a San Quirino: 
Parte il ciclo di lezioni 2017 della Scuola 
di Formazione Teologica.  
Il corso sarà sempre il Martedì sera, alle 
ore 21 in San Quirino, in cinque lezioni 
tra Gennaio e Febbraio. 
L'iscrizione previa è obbligatoria e tutto il 
corso nel complesso costa: 20 euro a 
persona ; 10 euro a famiglia (o coppia). 
La prima lezione sarà Martedì 10 
Gennaio, con la parte biblica, presentata 
da don Carlo: “Ti ho chiamato per nome” 
 

● ● ● ● ● 
 
Così su “Avvenire” si ricorda il centenario 
della nascita di don Pietro Margini: 
Il parroco dei cenacoli familiari 
Nel 1964, in una piccola parrocchia della 
diocesi di Reggio Emilia, Sant’Ilario 
d’Enza, il giovane parroco si rivolgeva 
così a un gruppo di ragazze a cui 
predicava gli esercizi spirituali: «Nei 
tempi passati la Chiesa è stata salvata da 
coloro che hanno fatto i voti, come i 
primi monaci, poi i benedettini, poi gli 
ordini mendicanti, come i francescani e i 

domenicani. Dopo la Riforma, i gesuiti, i 
barnabiti…. Le congregazioni missionarie, 
i salesiani e così via. Ma chi salverà la 
Chiesa nei nostri tempi?». Silenzio. 
«Saranno le famiglie sante – concludeva 
il predicatore – unite nell’impegno della 
consecratio mundi, saranno i laici pieni 
dello spirito di povertà, castità, 
ubbidienza…».  
Il Concilio non era ancora terminato, 
c’era un mondo ecclesiale, soprattutto di 
provincia, che procedeva su binari che 
sembravano immutabili, ma quel 
sacerdote aveva chiara la portata della 
trasformazione in atto e la direzione da 
prendere. 
Pietro Margini, il protagonista 
dell’episodio, era nato il 5 gennaio 1917 
proprio a Sant’Ilario. Quando il padre era 
stato chiamato al fronte, nella Grande 
Guerra, la madre aveva chiesto la grazia 
alla Madonna di farlo tornare vivo, 
offrendogli in “cambio” la vita del figlio.  
Che fu ordinato presbitero nel 1939 e 
mandato a Correggio come responsabile 
della pastorale di giovani e ragazzi. Di 
carattere riservato, quasi schivo, don 
Margini non era un prete appariscente, 
anche fisicamente: magrolino, 
claudicante per i postumi di una malattia, 
sempre in talare con un paio di grossi 
occhiali appoggiati sul naso affilato. 
Sarebbe morto il mattino dell’8 gennaio 
1990.  
La sua singolarità emergeva dalla sua 
parola, dalle sue catechesi, ma 
soprattutto dai dialoghi a tu per tu. 
«Aveva un dono speciale, quello di 
leggere nei cuori», è il commento più 
frequente che si sente fare da quelli che 
lo frequentarono. E infatti fu il suo 
impegno indefesso in confessionale, 
nella direzione spirituale, 
nell’accompagnamento vocazionale di 
singoli e coppie a lasciare un se- gno 
profondo.  
Quando nel 1960 fu trasferito da 
Correggio nella sua natia Sant’Ilario, 
come parroco, ci fu una reazione che 
suscitò sorpresa in molti e in alcuni 
scandalo.  
Diversi giovani non solo continuarono a 
percorrere decine di chilometri per 
continuare la direzione spirituale con 
don Margini, ma alla fine cambiarono 
anche paese. Fu l’inizio di una storia, il 
germe di quello che oggi è divenuto un 
movimento riconosciuto dalla Chiesa, il 
movimento Familiaris Consortio.   (...) 



 

 
Domenica 8 Gennaio – Liturgia della Parola – Is 42, 1-4. 6-7; Sal.28; At 10, 34-38; Mt 3, 13-17 

“Questi è il Figlio mio, l'amato:                       
in lui ho posto il mio compiacimento” 
 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Così dice il Signore: 
«Ecco il mio servo che io sostengo, 
il mio eletto di cui mi compiaccio. 
Ho posto il mio spirito su di lui; 
egli porterà il diritto alle nazioni. 
Non griderà né alzerà il tono, 
non farà udire in piazza la sua voce, 
non spezzerà una canna incrinata, 
non spegnerà uno stoppino dalla fiamma 
smorta; 
proclamerà il diritto con verità. 
Non verrà meno e non si abbatterà, 
finché non avrà stabilito il diritto sulla 
terra, 
e le isole attendono il suo insegnamento. 
Io, il Signore, ti ho chiamato per la 
giustizia 
e ti ho preso per mano; 
ti ho formato e ti ho stabilito 
come alleanza del popolo 
e luce delle nazioni, 
perché tu apra gli occhi ai ciechi 
e faccia uscire dal carcere i prigionieri, 
dalla reclusione coloro che abitano nelle 
tenebre». 
 
 
 
 
Salmo 28 
Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
Date al Signore la gloria del suo nome, 
prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 

La voce del Signore è sopra le acque, 
il Signore sulle grandi acque. 
La voce del Signore è forza, 
la voce del Signore è potenza. 

Tuona il Dio della gloria, 
nel suo tempio tutti dicono: «Gloria!». 
Il Signore è seduto sull'oceano del cielo, 
il Signore siede re per sempre. 
 

Dagli Atti degli Apostolio 
In quei giorni, Pietro prese la parola e 
disse: «In verità sto rendendomi conto 
che Dio non fa preferenze di persone, ma 
accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, 
a qualunque nazione appartenga. 

Questa è la Parola che egli ha inviato ai 
figli d'Israele, annunciando la pace per 
mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore 
di tutti. 

Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la 
Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo 
il battesimo predicato da Giovanni; cioè 
come Dio consacrò in Spirito Santo e 
potenza Gesù di Nàzaret, il quale passò 
beneficando e risanando tutti coloro che 
stavano sotto il potere del diavolo, 
perché Dio era con lui». 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù dalla Galilea venne 
al Giordano da Giovanni, per farsi 
battezzare da lui. 

Giovanni però voleva impedirglielo, 
dicendo: «Sono io che ho bisogno di 
essere battezzato da te, e tu vieni da 
me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare 
per ora, perché conviene che adempiamo 
ogni giustizia». Allora egli lo lasciò fare. 

Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: 
ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli 
vide lo Spirito di Dio discendere come 
una colomba e venire sopra di lui. Ed 
ecco una voce dal cielo che diceva: 
«Questi è il Figlio mio, l'amato: in lui ho 
posto il mio compiacimento». 
 
 

 



 

 
Domenica 15 Gennaio – Liturgia della Parola – Is 49, 3. 5-6; Sal 39; 1 Cor 1, 1-3; Gv 1, 29-34 

“Dopo di me viene un uomo                               
che è avanti a me, perché era prima di me” 
 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Il Signore mi ha detto: 

«Mio servo tu sei, Israele, sul quale 
manifesterò la mia gloria». 

Ora ha parlato il Signore, che mi ha 
plasmato suo servo dal seno materno per 
ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire 
Israele - poiché ero stato onorato dal 
Signore e Dio era stato la mia forza - e ha 
detto: «È troppo poco che tu sia mio 
servo per restaurare le tribù di Giacobbe 
e ricondurre i superstiti d'Israele. 

Io ti renderò luce delle nazioni, perché 
porti la mia salvezza fino all'estremità 
della terra». 
 
 
Salmo 39 
Ho sperato, ho sperato nel Signore, 
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
una lode al nostro Dio. 

Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio 
per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo». 

«Nel rotolo del libro su di me è scritto 
di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; 
la tua legge è nel mio intimo». 

Ho annunciato la tua giustizia 
nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra, 
Signore, tu lo sai. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 
Paolo, chiamato a essere apostolo di 
Cristo Gesù per volontà di Dio, e il 
fratello Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a 
Corinto, a coloro che sono stati santificati 
in Cristo Gesù, santi per chiamata, 
insieme a tutti quelli che in ogni luogo 
invocano il nome del Signore nostro 
Gesù Cristo, Signore nostro e loro: grazia 
a voi e pace da Dio Padre nostro e dal 
Signore Gesù Cristo! 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù 
venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello 
di Dio, colui che toglie il peccato del 
mondo! Egli è colui del quale ho detto: 
"Dopo di me viene un uomo che è avanti 
a me, perché era prima di me". Io non lo 
conoscevo, ma sono venuto a battezzare 
nell'acqua, perché egli fosse manifestato 
a Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho 
contemplato lo Spirito discendere come 
una colomba dal cielo e rimanere su di 
lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui 
che mi ha inviato a battezzare nell'acqua 
mi disse: "Colui sul quale vedrai 
discendere e rimanere lo Spirito, è lui che 
battezza nello Spirito Santo". E io ho visto 
e ho testimoniato che questi è il Figlio di 
Dio». 
 
 
 
 
 

 


