
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 4 all’11 Giugno 2017 

Unità pastorale 
Beata Vergine delle Grazie 

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

Domenica 4 Giugno 
Pentecoste 

  

●
●
●

●

Martedì 6

Giovedì 8
●

●

Venerdì 9
●

Sabato 10

Domenica 11 SS. Trinità
●
●
●

●

Comunicare gli avvisi            
e le inserzioni                           

per PROmemoria                        
al cell. 349 264 624 8 

oppure: 
daniemoni@libero.it 
Entro il Venerdì sera. 

TURNI AL BAR 

Do 

anselmo vezzani 
lucio rossi/luca 
morini 
saccani daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma morini damiano 
Me ennio ruini 
Gi cirruto gianni 
Ve I Selvadegh 

Sa 
lucenti tiziano 
colarusso camilla 
gianni vezzani 

Do 

casarini 
lucia/alfonso 
vignoli giuseppe 
albino saccani 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
4 Giugno 

Canti: Valentino Casarini 
Liturgia: Gruppo Nuova 
Speranza (Marco 
Degola) 
Ministro: Roberto Vezzani 

11 Giugno 
Canti: Corrado Corradini 
Liturgia: Matrimonio 
Ministro: Daniele Turci 

LETTI @ CASA 
11 Giugno 

Rosanna Rossi 
Angela Catellani 

PULIZIE ORATORIO 
5 Giugno 

caffagni donatella 
vezzani gianni 
gonzaga roberto 
 

Nelle pagine interne: 

Riflessione di inizio Giugno 
                                                          di don Sergio 

 



 

 
PRO ssimamente intorno a noi: 

Comincia Venerdì                                                    
il 33° Festincontro (a Gavassa) 
 
 

PRO-fughi: 
La Cooperativa Madre Teresa di RE cerca 
per appartamento-profughi le seguenti 
cose:  lenzuola 1e 2 piazze - mestoli da 
cucina - coperchi per pentole - 
contenitori da frigo, Se qualcuno ha 
qualcosa... chi avvisare, se non la Renza? 
 
Domenica 4, a SanPRO: 
Qui sul bollettino ci scordiamo spesso di 
ricordarlo.... molto ma molto ma molto 
male. Però la Caritas ha ancora bisogno 
del nostro aiuto per raccogliere generi e 
nuore alimentari, ogni prima Domenica 
del mese. Facciamoci un bel nodo alla 
sportina della spesa !!! 
 
Mercoledì 7, a San Pietro: 
Alle 8.00 nella chiesa di san Pietro: S. 
Messa di fine anno scolastico, per gli 
studenti e professori delle Scuole Medie 
di Correggio. 
 
Grest 2017: 
“Narnia, Cronache di un GREST”. Per i 
bambini dalla 1ª alla 5ª elementare 
all’oratorio San Prospero dall’8 al 30 
Giugno. Iscrizioni entro il 7 Giugno 
presso Segreteria dell’UP (69 25 05). 
 

Campo Giovani 2017: 
Per i ragazzi delle due classi Medie (1ª e 
2ª) all’oratorio di San Pietro dall’8 al 30 
Giugno. Iscrizioni entro il 7 Giugno 
presso Segreteria dell’UP (69 25 05). 
 
Dal 9 al 12 Giugno: 
Anche quest’anno la parrocchia di 
Gavassa ospita i Festincontro dell’Azione 
Cattolica. Il PROgramma arriverà nei 
prossimi bollettini.... 
 
Sabato 10, a Marola: 
I ministri straordinari della Santa 
Comunione sono invitati allaGiornata 
diocesana di spiritualità a Marola Sabato 
10 giugno dalle 9:00 alle 17:00 con la 
presenza delle reliquie del Beato Luigi 
Novarese (apostolo dei malati e 
sofferenti). Il tema della riflessione sarà 
quello indicato dal Vescovo per questo 
anno pastorale: “Chiamati a servire la 
comunione”. 
 
Lunedì 12, a Fosdondo 
Festa della Casa di Carità a Fosdondo! 
Alle 18:00 sarà celebrata una Messa con 
mons. Daniele Gianotti,  vescovo di 
Crema. Segue, verso le 19:30 la cena e 
serata musicale. 

12..14 Giugno, a San 
Francesco: 
Ci saranno le Quarantore in San 
Francesco in preparazione della 
festa del Corpus Domini; ogni 
parrocchia dell'unità pastorale 
potrebbe prendersi una giorna-
ta, non tanto per coprire i turni 
ma per vivere la preparazione 
alla solennità del Corpus Domi-
ni in una dimensione di preghie-
ra che aiuti le nostre comunità a 
crescere nella comunione. 
 
Martedì 13, M. della Rosa: 
Iniziano le processioni mariane 
estive: partenza da Madonna 
della Rosa, verso San Francesco. 
Ore 21. Questa di Giugno è 
animata dalla UP “Maria Regina 
della Famiglia” ( ... che dovrebbero 
essere quelli di San Martino in Rio...) 
 
24..31 Agosto, 
Camposcuola: 
Il camposcuola ACR 2017 sarà a 
Caderzone (TN) dal 24 al 31 
Agosto e come sempre aspettia-
mo i ragazzi dalla 5° elementare 
alla 3° media! Il costo è di 300 
euro, con sconto di 5 euro a 
fratelli e iscritti. Iscrizioni al più 
presto, presso la segreteria AC o 
già al Festincontro! 



 

 
don Sergio: 

Riflessione                                                                 
di inizio Giugno 
 
 

Venerdì 2 giugno 2017, festa della 
Repubblica. Era il 2 giugno del 1946 
quando gli Italiani sceglievano la 
Repubblica rispetto alla Monarchia e 
designavano i padri della Costituente che 
avrebbero scritto la nostra Carta 
Costituzionale per la difesa dei diritti e 
dei valori della pace, della giustizia, della 
famiglia e del lavoro. Sono le 8,45 e 
arrivo nel parcheggio di san Prospero 
dove sta iniziando la Pasqua dello 
sportivo e già ci sono centinaia di ragazzi 
che tra magliette colorate, rumori di 
motorini e biciclette in arrivo, annunci di 
speaker, si stanno preparando per vivere 
una bella giornata di amicizia e sport. La 
radio della mia macchina, sintonizzata su 
Isoradio, annuncia che le autostrade 
sono già in diversi punti intasate di auto, 
con persone che approfittano di questi 
giorni di ponte per recarsi da parenti o 
nella maggior parte dei casi verso luoghi 
di vacanza. Spesso diciamo che siamo 
stanchi e stressati e c’è bisogno di riposo 
nelle nostre vite frenetiche, così in 
diverse occasioni di festa cerchiamo 
momenti di svago, rischiando a volte di 
tornare a casa più stanchi di prima. Come 
mai oggi abbiamo questo bisogno di 
vacanza e riposo? Sono davvero le nostre 
vite segnate da tante difficoltà e 
stanchezze rispetto a quelle dei nostri 
genitori o nonni che vivevano nei 
momenti della nascita della Repubblica, 
con un paese devastato dalla guerra e 
una mancanza generale di lavoro e beni? 

Per le famiglie penso spesso che il 
mese di maggio sia una sorta di calvario e 
che si attenda giugno come una 
liberazione. Nel mese di Maggio la scuola 
imprime una accellerata senza precedenti 
per lo studio, ma accanto a questo 
ognuno crea feste ed eventi per segnare 
la fine di una attività di ogni genere: saggi 
di danza, corsi di musica, recite di scuola, 
feste di quartiere, dimostrazioni del corso 
di sub o di equitazione! Neanche le 
parrocchie sono esenti da questo con 
ragazzi e giovani che mentre finiscono gli 
ultimi esami, preparano qualche ultima 
interrogazione, con mamme e papà che 
fanno gli ultimi giri dalle 16 alle 21 per 
portare figli a destra e sinistra, già si 
aprono le iscrizioni per campeggi e grest, 
si fanno riunioni per programmare due 
mesi di attività in giro per l’Italia, mentre i 
genitori si barcamenano tra un sito e un 
parcheggio per finire le iscrizioni e pagare 
le quote con documenti annessi e 
connessi! 

E tutto questo quanto ci sta nel 
Vangelo? Davvero il nostro correre, 
viaggiare, fare esperienze, organizzare ci 
rende più fedeli a Gesù Cristo, alla sua 
Parola, alla sua Carità? 

Credo molto nelle esperienze estive 
che la nostra unità pastorale propone, 
ringrazio don Carlo e i tanti educatori e 
delegati che si rendono disponibili, 
queste occasioni sono un momento 
privilegiato per vivere insieme la fede e la 
vita di Chiesa: piccoli e grandi, giovani e 
vecchi, abili e meno abili, super cristiani 
(ma ne esistono?) e cristiani mediocri 
(forse lo siamo un po’ tutti per certi 
aspetti!). Ognuno darà la sua risposta. 

Ma ciò che vedo ritornando al 2 
giugno è un futuro non semplice per i 
nostri ragazzi e i nostri giovani: quanto 
come cittadini oggi abbiamo realizzato e 
quanto trasmettiamo loro della Carta 
Costituzionale e quanto abbiamo creato 
le basi umane perché questi valori 
vengano da loro accolti e quanto come 
cristiani siamo capaci di appassionare i 
nostri ragazzi a Gesù Cristo e alle sue 
parole, ma non con un mero 
insegnamento intellettuale, ma con la 
nostra vita e la nostra carità e fedeltà a 
Lui che è via, verità e vita? 

Avrete letto le polemiche divampate 
su Tv, giornali e social network rispetto 
all’accoglienza dei cosiddetti “profughi”, 
dato che il numero di arrivi non si ferma 
a san Martino in Rio sono stati 
posizionati container per accoglierli. 
Anche alle nostre comunità il vescovo 
Massimo, attraverso la Caritas diocesana 
e le cooperative Ovile e Madre Teresa, ha 
chiesto di aprire canoniche, strutture, 
case…ma siamo pronti a farlo? In questo 
anno la Caritas Correggese Onlus sta 
cercando un nuovo gruppo direttivo che 
non riesce a trovare, la san Vincenzo 
della parrocchia di san Quirino chiuderà 
per mancanza di “nuove leve” e anche la 
nostra casa della Carità lamenta un calo, 
ma soprattutto una “freddezza” di 
partecipazione. 

Allora occorre farsi una domanda, 
cercando risposte chiare e concrete, di 
come tradurre nel vissuto delle nostre 
comunità ecclesiali l’esperienza della 
fede, che diventi carità autentica e cuore 
e tempo dedicati a Dio e al prossimo più 
fragile. E anche su come essere buoni 
cittadini! Credo che se lo faremo noi 
“grandi” sapranno respirarlo e viverlo i 
più giovani…almeno spero, anche se 
ognuno dovrà dare la sua risposta! 

 



 

 
Domenica 11 Giugno – Liturgia della Parola – Es 34, 4-6. 8-9; PS.: Dn 3; 2 Cor 13, 11-13; Gv 3, 16-18 

“Dio ha mandato il Figlio nel mondo    
perché il mondo sia salvato per mezzo di lui” 
 
 

Dal libro dell'Èsodo 
In quei giorni, Mosè si alzò di buon 
mattino e salì sul monte Sinai, come il 
Signore gli aveva comandato, con le due 
tavole di pietra in mano. 
Allora il Signore scese nella nube, si 
fermò là presso di lui e proclamò il nome 
del Signore. Il Signore passò davanti a lui, 
proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio 
misericordioso e pietoso, lento all'ira e 
ricco di amore e di fedeltà».  
Mosè si curvò in fretta fino a terra e si 
prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai 
tuoi occhi, Signore, che il Signore 
cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo 
di dura cervìce, ma tu perdona la nostra 
colpa e il nostro peccato: fa' di noi la tua 
eredità». 
 
“Salmo” Responsoriale 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri 
nostri. 
Benedetto il tuo nome glorioso e santo. 
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, 
glorioso. 
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. 
Benedetto sei tu che penetri con lo 
sguardo gli abissi  e siedi sui cherubini. 
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. 
 

Dalla seconda lettera di san 
Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, siate gioiosi, tendete alla 
perfezione, fatevi coraggio a vicenda, 
abbiate gli stessi sentimenti, vivete in 
pace e il Dio dell'amore e della pace sarà 
con voi.  
Salutatevi a vicenda con il bacio santo. 
Tutti i santi vi salutano. 
La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore 
di Dio e la comunione dello Spirito Santo 
siano con tutti voi. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: 
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il 
Figlio, unigenito, perché chiunque crede 
in lui non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna.  
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel 
mondo per condannare il mondo, ma 
perché il mondo sia salvato per mezzo di 
lui.  
Chi crede in lui non è condannato; ma chi 
non crede è già stato condannato, perché 
non ha creduto nel nome dell'unigenito 
Figlio di Dio». 
 
 

 

Gruppo Rolando Rivi “cannibale” alla 
Pasqua dello Sportivo: conquista, nel 
torneo di calcetto, sia il secondo che il 
terzo posto. Nel mini-torneo (tre 
squadre iscritte) c’è stato anche un 
“derby” tra la squadra “A” e la squa-
dra “B” e il gruppo è riuscito...  ad 
imporsi (almeno) in questa sfida !!! 
 
Beh... perlomeno è stata una calda 
occasione per imparare.... se non a 
vincere, ad essere uniti come una 
squadra e come un gruppo di ragazzi 
contenti, stanchi e soddisfatti. 


