
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 22 al 29 Dicembre 2017 

Unità pastorale 
Beata Vergine delle Grazie 

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

Domenica 22 Ottobre
●
●
●

●

●

   ● ●

Martedì 24



Giovedì 26



Venerdì 27

Sabato 28

Domenica 29
●
●
●

Comunicare gli avvisi            
al 349 264 6248 oppure: 

daniemoni@libero.it 
Entro il Venerdì sera. 

TURNI AL BAR 

Do 
corradini corrado 
caffagni donatella  
corradini stefano 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma romani fabrizio 
Me ennio ruini 
Gi ficarelli andrea 
Ve I Selvadegh 

Sa 
colarusso camilla 
cirruto gianni 
catellani bruno 

Do 

lucio rossi/luca 
morini 
roberto vezzani 
morini damiano 

Lu ( turno di pulizie ) 
APERTURA ORATORIO 

22 Ottobre 
Federico Pergetti  
Davide Giovannetti 

29 Ottobre 
Davide Giovannetti 
Emanuele Vezzani 
 

SERVIZIO LITURGICO 
22 Ottobre 

Canti: Eleonora Vezzani 
e Gruppo Sacro Cuore 
Liturgia: Giovani sposi 
(Laura Denti) 
Ministro: Daniele Turci 

29 Ottobre 
Canti: Daniela Davolio e 
gruppo S. Caterina 
Liturgia: Gruppi Fede / 
Spirito Santo (Cinzia Salati) 
Ministro: Roberto Vezzani 

LETTI @ CASA 
29 Ottobre 

Enrico e Anna Denti 
PULIZIE ORATORIO 

23 Ottobre 
catellani renza 
lucenti tiziano 
vignoli giuseppe 
alina e pietro 
 



 

 
PRO ssimamente intorno a noi: 

Giovedì parte il percorso per giovani sposi. 
Fra 7 giorni la prima Domenica comunitaria 
 
 

Oggi, in Santa Chiara: 
L’Ordine Francescano Secolare di 
Correggio propone, alle 15:30 nel salone 
del convento di Santa chiara, l’incontro 
sul tema: “San Francesco nell’arte” con 
visione grafica – segue momento 
conviviale. 
Inoltre, Sabato 28 e Domenica 29 invita a 
partecipare ad un PELLEGRINAGGIO AD 
ASSISI. Per informazioni chiamare Elena 
(338 674 99 36) o Ermide (333 95 24 
491). 
 
Martedì 24, a Correggio: 
Alle 21:00 presso la sala Bellelli il circolo 
culturale Pier Giorgio Frassati propone 
una conferenza dal tema: “24 Ottobre 
1917 - 24 Ottobre 2017: cento anni fa: 
Caporetto” con relatore il professor 
Giulio Razzoli. 
 
Martedì 24, San Quirino: 
Alle 21:00 incontro dei Consigli Pastorali 
delle parrocchie della UP, per discutere 
del seguetne ordine del giorno (anche se 
sarà notte): 
 La proposta dell’oratorio: risposta delle 

comunità e contributo di un esperto 
 Riflessione sul catechismo e spiegazio-

ne di un tentativo di nuovi percorsi 
 Un pensiero sulle Eucarestie feriali e fe-

stive in riferimento anche alla collabo-
razione con Don Fantini e le sue unità 
pastorali 

 
Mercoledì 25, San Martino in Rio: 
“Martin Lutero: il lato oscuro di un rivolu-
zionario” con la partecipazione di Angela 
Pellicciari (docente, scrittrice e giornali-
sta, voce di Radio Maria); proposto dal 
circolo culturale Maritain, alle 21 presso 
la sala teatro dei frati cappuccini. 
 
Giovedì 26, a SanPRO: 
Per il ciclo di incontri “La casa sulla roc-
cia” percorso per giovani sposi, alle 21, il 
dottor Paolo Usai interverrà sul tema 
“Nessuno è pronto per il matrimonio. Il 
matrimonio rende pronti” (una riflessio-
ne alla Gigi Marzullo). 
 
Giovedì 26, a Reggio: 
L’AC diocesana inivta all’apericena di 
presentazione ed inizio dei Progetti 
Famiglia: Tobia e Sara – Giovani Famiglie 
– Amici dei Progetti. Alle 20:45 presso il 
centro Giovanni XXIII. 

Lunedì 30, a Reggio: 
“Attualità di una profezia: i 50 anni della 
Populorum Progressio”. Conferenza 
presso il Teatro Sant’Agostino, alle 17:30, 
con l’app artecipazione del vescovo 
Massimo e del prof. Stefano Samagni. 
 
Martedì 31, a Reggio: 
Alle 20:45 presso l’Aula Magna del 
Seminario si terrà l'incontro: “Fatima. Un 
mistero che dura da cento anni” col Ve-
scovo e Vincenzo Sansonetti, giornalista, 
scrittore e autore del libro omonimo. 
 
Per i morti, a SanPRO /1: 
Dopo la solennità di Ognissanti (Messe 
ad orario festivo) celebreremo una 
Messa feriale !!! il 2 Novembre alle ore 
9:00 presso il cimitero. Poi Domenica 5 
Novembre, alle 15:30 faremo la proces-
sione al cimitero con benedizione delle 
tombe. 
 
Per i morti, a SanPRO /2: 
Trovate appena alla porta dalla chiesa, la 
tabella per il servizio al cimitero. Basta 
un’ora del nostro tempo per un turno al 
banchetto dei ricordini. Il calendario: 
- Sab 28: 14:00 – 17:00 
- Dom 29: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00 
- Mar 31: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00 
- Mer 1°:                 9:00               –              17:00 
- Gio 2: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00 
- Sab 4: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00 
- Dom 5: 9:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00 
Possiamo comunicare la nostra 
disponibilità ad Antonella (339 16 45 
808) (0522 692 205). 
 
4 Novembre, a SanPRO: 
Il nostro teatro, alle 21, ospiterà la com-
pagnia dialettale ANSPI di Fazzano, con 
la commedia “Al gioren piò bel d’la veta”. 
Ingressi: €10 per giu adulti – gratuito per 
i bambini di età inferiore a 10 anni. 
Incasso devoluto all’AVIS di Correggio. 
 
Nei weekend, in TV: 
Dal 21 ottobre su Telereggio è comincia-
ta la nuova stagione di “Vangelo e vita” 
su Telereggio (canale 14), l’appuntamen-
to fisso della diocesi in TV, attraverso lo 
spazio di approfondimento della durata 
di quindici minuti curato dal Centro 
diocesano per le Comunicazioni sociali. 
Prima messa in onda: il Sabato sera alle 
20.45; la replica alla Domenica alle 15. 



 

 
Domenica 22 Ottobre – Commento alle letture – Is 45, 1. 4-6; Sal.95; 1 Ts 1, 1-5; Mt 22, 15-21 

“Rendete dunque a Cesare quello che è          
di Cesare e a Dio quello che è di Dio” 
 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Ciro, un re pagano, porta a compimento 
la liberazione del popolo del Signore 
dalla schiavitù di Babilonia. Il profeta ci 
invita a riconoscere in quel gesto l’azione 
del Signore. 
 
 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalocinési 
Segno della nostra fede è anche , dice 
Paolo, la nostra concreta carità perché il 
Regno di Dio si diffonda nel mondo. 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
A nessuno di noi piace pagare le tasse, 
anzi! Eppure lo Stato ha bisogno anche di 
noi per il buon andamento della cosa 
pubblica. Quali i rapporti del cristiano 
con il potere? Quali gli impegni da 
assumere nella vita politica? 
UNA TRAPPOLA PER GESÙ. Non è la 
prima né l'unica volta in cui Gesù viene 
attaccato dai suoi avversari. Questa volta 
i farisei cercano di comprometterlo sul 
terreno politico, con una domanda sul 
dovere di pagare le tasse: "È lecito o no, 
pagare il tributo a Cesare?". Dobbiamo 
essere grati a questi farisei per aver 
provocato Gesù a dare una risposta. È la 
prima e volta in cui abbiamo una risposta 
che riguarda la politica e la definizione 
degli ambiti del potere. 
Le parole di Gesù sono di questa natura: 
"Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a 
Dio ciò che è di Dio". Gli avevano 
mostrato una moneta con l'immagine e 
l'iscrizione dell'imperatore. Le monete 
appartengono a Cesare, ma l'uomo, ogni 
uomo porta impressa in sé l'immagine 
stessa di Dio. Le sue attività temporali – 
scuola, lavoro, commercio – si esercitano 
in una sfera la cui competenza è dello 
Stato, in buona parte, ma le scelte morali 
e lo stile di vita sono ispirate, per ogni 
cristiano, da una visione superiore, che è 
quella spirituale. 
CESARE E DIO. Due poteri s'intersecano 
tra loro su questa terra: quello temporale 
e quello spirituale: per chi non ha una 

fede religiosa ne esiste uno solo. Ma per 
il cristiano non è così. Come deve 
compiersi la sua formazione, 
l'educazione dei figli, la natura del 
matrimonio e della famiglia, l'impegno 
nella vita sociale? Cesare e Dio vengono 
spesso messi a confronto e persino in 
conflitto. 
Ecco allora sorgere non poche difficoltà 
sapendo, il cristiano, che bisogna 
obbedire a Dio, prima che agli uomini. La 
risposta data da Gesù ha posto in atto il 
principio della laicità dello Stato e 
dell'autonomia della religione. Lo Stato 
che vuole essere veramente laico, non 
deve solo tollerare, ma rispettare ogni 
confessione religiosa, purché non sia 
nociva dell'ordine pubblico, come 
possono essere considerate oggi certe 
forme di fondamentalismo religioso, 
fanatico e distruttivo. Gesù pone con 
molta chiarezza una distinzione tra 
politica e religione, che purtroppo, nel 
tempo non è state sempre rispettata,  
STATO E CHIESA. Il cristiano, sin dal 
battesimo, si trova a vivere nello stesso 
tempo in due società: lo Stato e la Chiesa. 
È iscritto all'anagrafe civile, e registrato 
nell'archivio parrocchiale. Questa sua 
duplice appartenenza spesso è destinata 
a procurargli non pochi problemi. 
Anzitutto, da cittadino e da cristiano, è 
chiamato ad impegnarsi nel fare la 
propria parte, responsabile, tanto nella 
società civile, quanto nella comunità 
religiosa. 
Nei documenti del Concilio Vaticano II 
più volte vengono indicati i compiti del 
cristiano nella società civile. I laici sono 
chiamati a far crescere i valori del 
Vangelo all'interno della società, nella 
scuola, sul lavoro, nelle aggregazioni 
amministrative e politiche. Hanno infatti 
una marcia in più, che è quella della loro 
fede. La libertà, il rispetto della persona 
umana, l'attenzione particolare alla 
famiglia, ai poveri e agli emarginati 
dovranno essere ai primi posti di un 
programma e di un impegno politico, che 
guardi, costantemente al bene comune. 
Commento a cura del sito di Qumran. 

 



 

 
Domenica 29 Ottobre – Liturgia della Parola – Es 22, 20-26; Sal.17; 1 Ts 1, 5-10; Mt 22, 34-40 

“Da questi due comandamenti        
dipendono tutta la Legge e i Profeti” 
 
 

Dal libro dell'Èsodo 
Così dice il Signore: 
«Non molesterai il forestiero né lo 
opprimerai, perché voi siete stati 
forestieri in terra d'Egitto. 
Non maltratterai la vedova o l'orfano. Se 
tu lo maltratti, quando invocherà da me 
l'aiuto, io darò ascolto al suo grido, la mia 
ira si accenderà e vi farò morire di spada: 
le vostre mogli saranno vedove e i vostri 
figli orfani. 
Se tu presti denaro a qualcuno del mio 
popolo, all'indigente che sta con te, non ti 
comporterai con lui da usuraio: voi non 
dovete imporgli alcun interesse. 
Se prendi in pegno il mantello del tuo 
prossimo, glielo renderai prima del 
tramonto del sole, perché è la sua sola 
coperta, è il mantello per la sua pelle; 
come potrebbe coprirsi dormendo? 
Altrimenti, quando griderà verso di me, io 
l'ascolterò, perché io sono pietoso». 
 
Salmo 17 
Ti amo, Signore, mia forza, 
Signore, mia roccia, 
mia fortezza, mio liberatore. 
Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; 
mio scudo, mia potente salvezza e mio 
baluardo. Invoco il Signore, degno di 
lode, e sarò salvato dai miei nemici. 
Viva il Signore e benedetta la mia roccia, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
Egli concede al suo re grandi vittorie, 
si mostra fedele al suo consacrato. 
 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicési 
Fratelli, ben sapete come ci siamo 
comportati in mezzo a voi per il vostro 
bene. E voi avete seguito il nostro 
esempio e quello del Signore, avendo 
accolto la Parola in mezzo a grandi prove, 
con la gioia dello Spirito Santo, così da 
diventare modello per tutti i credenti 
della Macedònia e dell'Acàia. 
Infatti per mezzo vostro la parola del 
Signore risuona non soltanto in 
Macedonia e in Acaia, ma la vostra fede 
in Dio si è diffusa dappertutto, tanto che 
non abbiamo bisogno di parlarne. 
Sono essi infatti a raccontare come noi 
siamo venuti in mezzo a voi e come vi 
siete convertiti dagli idoli a Dio, per 
servire il Dio vivo e vero e attendere dai 
cieli il suo Figlio, che egli ha risuscitato 
dai morti, Gesù, il quale ci libera dall'ira 
che viene. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, i farisei, avendo udito che 
Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducèi, 
si riunirono insieme e uno di loro, un 
dottore della Legge, lo interrogò per 
metterlo alla prova: «Maestro, nella 
Legge, qual è il grande comandamento?». 
Gli rispose: «"Amerai il Signore tuo Dio 
con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima e con tutta la tua mente". Questo è 
il grande e primo comandamento. Il 
secondo poi è simile a quello: "Amerai il 
tuo prossimo come te stesso". Da questi 
due comandamenti dipendono tutta la 
Legge e i Profeti». 

 

Papa Francesco per la Giornata Missionaria Mondiale 
Cari fratelli e sorelle, 
                                      anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca attorno alla persona di 
Gesù, «il primo e il più grande evangelizzatore», che continuamente ci invia ad annunciare il Vangelo dell’amore 
di Dio Padre nella forza dello Spirito Santo e… ci invita a riflettere nuovamente sulla missione: cuore della fede 
cristiana... Perciò, siamo invitati a porci alcune domande:  

 La missione per la Chiesa consiste nell’annunciare Gesù che è Via, Verità, Vita. Tale annuncio ha il potere di 
“trasformare “ l’ esistenza, il vissuto delle persone, perfino della società? 

 La missione della Chiesa non è, quindi, la diffusione di un’ ideologia religiosa e nemmeno la proposta di 
un’etica sublime. Ma mediante la missione della Chiesa, è Gesù Cristo che continua ad evangelizzare e agire. 
La  celebrazione dei Sacramenti è da noi vissuta come il luogo della sua attiva presenza? 

 Vivere la missione per la Chiesa è lasciarsi ispirare da una spiritualità di continuo esodo, pellegrinaggio ed 
esilio. Siamo disponibili a diventare una Chiesa “in uscita”? 


