
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
Dall’8 al 15 Ottobre 2017 

Unità pastorale 
Beata Vergine delle Grazie 

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

Domenica 8 Ottobre
                    ●
                    ●
                    ●

●

●

Mercoledì 11

Giovedì 12

Venerdì 13

Sabato 14

Domenica 15
●
●
●

Comunicare gli avvisi            
al 349 264 6248 oppure: 

daniemoni@libero.it 
Entro il Venerdì sera. 

TURNI AL BAR 

Do 
anselmo vezzani 
vezzani giacomo 
saccani daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma vezzani luca 
Me gastone amaini 
Gi zavaroni matteo 
Ve I Selvadegh 

Sa 
turci daniele 
maffei emanuele 
catellani bruno 

Do 

bonvicini 
annamaria 
lucio rossi/luca 
morini 
de boni daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
APERTURA ORATORIO 

8 Ottobre 
Luca Bosi 
Daniele Saccani  

15 Ottobre 
Daniele Saccani 
Federico Pergetti 
 

SERVIZIO LITURGICO 
8 Ottobre 

Canti: Corrado Corradini 
Liturgia: Gruppo Santo 
Stefano (Laura Zerlin) 
Ministro: Daniele Turci 

15 Ottobre 
Canti: Maria Chiara 
Saccani e gruppo 
Domenico Savio 
Liturgia: Gruppo San 
Francesco (Chiara Poli) 
Ministro: Roberto Vezzani 

LETTI @ CASA 
15 Ottobre 

Nicoletta 
PULIZIE ORATORIO 

9 Ottobre 
caffagni donatella 
vezzani gianni 
gonzaga roberto 
 



 

 
PRO ssimamente intorno a noi: 

Battesimi, video col vescovo, processionem... 
e poi un bel film sgranocchiando i popcorn! 
 
 

Oggi, a Fazzano: 
Si conclude la Rassegna Organistica con 
il concerto che si terrà alle 17:30 nella 
chiesa parrocchiale. 1° Iotti all'organo e 
alla direzione, con la partecipazione del 
gruppo vocale "Sacri Concentus Canto-
res" eseguiranno musiche di J. S. Bach. 
 
Oggi, a SanPRO: 
Alle 17 si terrà un incontro di formazione 
per gli animatori dei fidanzati di primo 
pelo, con la presenza di don Paolo Crotti 
(che farà la ceretta). 
 
Conosciamo San Francesco!! 
Iniziative proposte dall’Ordine Francesca 
no Secolare di Correggio presso S. Chiara: 
 Oggi alle 15:30 nel salone del 

convento: “San Francesco nella storia” 
presentazione di Massimo Ambrogi 
con la partecipazione di fra Livio – 
segue momento conviviale 
 Domenica 22, oer 15:30 nel salone 

del convento: “San Francesco 
nell’arte” con visione grafica – segue 
momento conviviale 
 Sabato 28/Domenica 29 

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI 
Per informazioni possiamo chiamare 
Elena (338 674 99 36) o Ermide (333 
95 24 491) 

 
Mercoledì 11, a SanPRO: 
Videocollegamento con il vescovo per la 
“Convocazione Diocesana” per l’avvio 
del nuovo anno pastorale. Come lo 
scorso anno ci collegheremo da SanPRO 
alle 21:15 con YouTv (canale 11 del 
digitale terrestre), ospitando i 
partecipanti delle parrocchie dell’UP. 
 
Giovedì 12, a Correggio: 
Il Circolo Cultorale P. G. Frassati riparte 
con l’incontro con il prof. Claudio Risé, 
alle 21:00 presso la sala XXV Aprile 
(palasport) con tema “La sfida educativa 
del terzo millennio”. 
 
Giovedì 12, a Bagnolo in Piano: 
Alle 21:15, in parrocchia a Bagnolo Aldo 
Cazzullo presenta il libro: “Metti via quel 
cellulare”. Con il vescovo Massimo ed 
Edoardo Tincani. 
 
La nostra Caritas: 
Ha  devoluto 600€ per sostenere le 
adozioni a distanza in Brasile. 

Venerdì 13, Madonna della Rosa: 
Atque 19:00, in die occurrente centenario 
ab Fatimae imaginibus, liturgiam 
Eucharistici Sacrificii episcopus Maximus 
latine celebravit. Dein, processionem 
ambulante atque 21:00, in Italica vulgata. 
 
Sabato 14, a Reggio: 
Causa indisposizione del relatore, è an-
nullato l’incontro del corso genitori AC 
con Bruno Ferrero. Si va all 19 Ottobre. 
 
Sabato 14, a Reggio: 
In cattedrale alle 18 saranno ordinati 11 
nuovi diaconi permanenti: 4 della città, 1 
di Albinea, 1 di Quattro Castella e 5 di 
scandiano. 
 
Domenica 15, a Reggio: 
Festa delle Case della Carità a partire dal-
le 16:30, con il vescovo Massimo, presso 
il palasport Bigi, per il 75° della nascita 
delle Carmelitane Minori e con profes-
sione di suor Elena e suor Maria Angelica. 
 
Martedì 17, a SanPRO: 
Ore 20:45, si terrà il Consiglio Pastorale. 
Sul prossimo bollettino, l’Ordine del Giorno. 
 
PROssimamente a SanPRO: 
La prossima pizzata è prevista per Sabato 
21 Ottobre. Mentre il 17-18 Ottobre 
torna i ChamPROns bar. 
 
28, 29 Ottobre, a Bardolino 
L’ACR propone gli esercizi spirituali a 
Bardolino per i ragazzi dalla 5° 
elementare alla 3° media, con partenza 
da Reggio e Correggio in contemporanea. 
Costo di 50 euro (45 per i tesserati). 
I posti sono 100. Iscrivetevi chiamando lo 
0522 437773 o 339 1432205. 
 
Domenica 29, a SanPRO: 
Un bel nodo al fazzoletto: il 29: Giornata 
comunitaria con pranzo in parrocchia e 
pomeriggio formativo e di condivisione. 
 
Domenica 15, a Verona: 
Il circolo Maritain propone una visita a 
Verona, con Messa. Pranzo libero o in 
pizzeria. Dalle 7 alle 21; in pulman. Info 
Giovanni Lazzaretti (334 280 3130). 
 



 

 
Domenica 8 Ottobre – Commento alle letture – Is 5, 1-7; Sal.79; Fil 4, 6-9; Mt 21, 33-43 

“La pietra che i costruttori hanno scartato    
è diventata la pietra d'angolo” 
 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Viene dal profeta presentato l’immagine 
della vigna che  rappresenta il popolo di 
Dio e può diventare  terra arida o 
produrre solo frutti selvatici. Che farà il 
padrone? La sua chiamata non deve 
restare vana. 
 
Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Filippési 
La nostra chiamata  nel battesimo per 
essere fruttuosa,  efficace, ricorda 
l’apostolo,  chiede di aprire i nostri cuori 
a tutto ciò che è vero, bello, nobile, giusto 
puro e degno di lode. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Gesù amava le vigne, doveva conoscerle 
molto bene e deve averci anche lavorato. 
Le osservava con occhi d'amore e 
nascevano parabole, ben sei sono riferite 
dai Vangeli. Ha adottato la vite come 
proprio simbolo (io sono la vite e voi i 
tralci, Gv 15,5) e al Padre ha dato nome e 
figura di vignaiolo (Gv 15,1). Lanza del 
Vasto ha intitolato un suo libro con 
questa immagine visionaria: L'arca aveva 
una vigna per vela. L'arca della nostra 
storia, quella che salva l'umanità, l'arca 
che galleggia sulle acque di questi 
ininterrotti diluvi e li attraversa, è 
sospinta da una vela che è Cristo-vite, 
della quale noi tutti siamo tralci. Insieme 
catturiamo il vento di Dio, il vento del 
futuro. Noi la vela, Dio il vento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma oggi Gesù racconta di una vigna con 
una vendemmia di sangue e tradimento. 

La parabola è trasparente. La vigna è 
Israele, siamo noi, sono io: tutti insieme 
speranza e delusione di Dio, fino alle 
ultime parole dei vignaioli, insensate e 
brutali: «Costui è l'erede, venite, 
uccidiamolo e avremo noi l'eredità!». 
Il movente è avere, possedere, prendere, 
accumulare. Questa ubriacatura per il 
potere e il denaro è l'origine delle 
vendemmie di sangue della terra, «radice 
di tutti i mali» (1Tm 6,10). 
Eppure come è confortante vedere che 
Dio non si arrende, non è mai a corto di 
meraviglie e ricomincia dopo ogni 
tradimento ad assediare di nuovo il 
cuore, con altri profeti, con nuovi 
servitori, con il figlio e, infine, anche con 
le pietre scartate. Conclude la parabola: 
«Che cosa farà il Padrone della vigna 
dopo l'uccisione del Figlio?»  
La soluzione proposta dai giudei è logica, 
una vendetta esemplare e poi nuovi 
contadini, che paghino il dovuto al 
padrone. Gesù non è d'accordo, Dio non 
spreca la sua eternità in vendette. E infatti 
introduce la novità propria del Vangelo: 
la storia perenne dell'amore e del 
tradimento tra uomo e Dio non si 
conclude con un fallimento, ma con una 
vigna nuova. 
«Il regno di Dio sarà dato a un popolo che 
ne produca i frutti». E c'è un grande 
conforto in queste parole. I miei dubbi, i 
miei peccati, il mio campo sterile non 
bastano a interrompere la storia di Dio. Il 
suo progetto, che è un vino di festa per il 
mondo, è più forte dei miei tradimenti, e 
avanza nonostante tutte le forze 
contrarie, la vigna fiorirà. 
Ciò che Dio si aspetta non è il tributo 
finalmente pagato o la pena scontata, ma 
una vigna che non maturi più grappoli 
rossi di sangue e amari di tristezza, bensì 
grappoli caldi di sole e dolci di miele; una 
storia che non sia guerra di possessi, 
battaglie di potere, ma produca una 
vendemmia di bontà, un frutto di 
giustizia, grappoli di onestà e, forse, 
perfino acini o gocce di Dio tra noi. 

 



 

 
Domenica 15 Ottobre – Liturgia della Parola – Is 25, 6-10; Sal.22; Fil 4, 12-14. 19-20; Mt 22, 1-14 

“Andate ai crocicchi delle strade e tutti 
quelli che troverete, chiamateli alle nozze” 
 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Preparerà il Signore degli eserciti per tutti 
i popoli, su questo monte, un banchetto 
di grasse vivande, un banchetto di vini 
eccellenti, di cibi succulenti, di vini 
raffinati. 
Egli strapperà su questo monte il velo che 
copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre 
distesa su tutte le nazioni. 
Eliminerà la morte per sempre. Il Signore 
Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, 
l'ignominia del suo popolo farà 
scomparire da tutta la terra, poiché il 
Signore ha parlato. 
E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro 
Dio; in lui bbiamo sperato perché ci 
salvasse. 
Questi è il Signore in cui abbiamo 
sperato; rallegriamoci, esultiamo per la 
sua salvezza, poiché la mano del Signore 
si poserà su questo monte». 
 
Salmo 22 
Il Signore è il mio pastore:                          
non manco di nulla;  
su pascoli erbosi mi fa riposare,  
ad acque tranquille mi conduce.  
Mi rinfranca, mi guida per il giusto 
cammino,  
per amore del suo nome.  
Se dovessi camminare in una valle 
oscura,  
non temerei alcun male,  
perché tu sei con me.  
Il tuo bastone e il tuo vincastro  
mi danno sicurezza.  
Davanti a me tu prepari una mensa  
sotto gli occhi dei miei nemici;  
cospargi di olio il mio capo.  
Il mio calice trabocca.  
Felicità e grazia mi saranno compagne  
tutti i giorni della mia vita,  
e abiterò nella casa del Signore  
per lunghissimi anni. 
 
 
 
 

Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Filippési 
Fratelli, so vivere nella povertà come so 
vivere nell'abbondanza; sono allenato a 
tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, 
all'abbondanza e all'indigenza. Tutto 
posso in colui che mi dà la forza. Avete 
fatto bene tuttavia a prendere parte alle 
mie tribolazioni. 
Il mio Dio, a sua volta, colmerà ogni 
vostro bisogno secondo la sua ricchezza 
con magnificenza, in Cristo Gesù. 
Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli 
dei secoli. Amen. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con 
parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] 
e disse: 
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece 
una festa di nozze per suo figlio. Egli 
mandò i suoi servi a chiamare gli invitati 
alle nozze, ma questi non volevano 
venire. 
Mandò di nuovo altri servi con 
quest'ordine: Dite agli invitati: "Ecco, ho 
preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli 
animali ingrassati sono già uccisi e tutto è 
pronto; venite alle nozze!". Ma quelli non 
se ne curarono e andarono chi al proprio 
campo, chi ai propri affari; altri poi 
presero i suoi servi, li insultarono e li 
uccisero. Allora il re si indignò: mandò le 
sue truppe, fece uccidere quegli assassini 
e diede alle fiamme la loro città. 
Poi disse ai suoi servi: "La festa di nozze è 
pronta, ma gli invitati non erano degni; 
andate ora ai crocicchi delle strade e tutti 
quelli che troverete, chiamateli alle 
nozze". Usciti per le strade, quei servi 
radunarono tutti quelli che trovarono, 
cattivi e buoni, e la sala delle nozze si 
riempì di commensali. 
Il re entrò per vedere i commensali e lì 
scorse un uomo che non indossava 
l'abito nuziale. Gli disse: "Amico, come 
mai sei entrato qui senza l'abito 
nuziale?". Quello ammutolì. Allora il re 
ordinò ai servi: "Legatelo mani e piedi e 
gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà 
pianto e stridore di denti". 
Perché molti sono chiamati, ma pochi 
eletti». 

 


