
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 26 Novembre al 3 Dicembre 2017 

Unità pastorale 
Beata Vergine delle Grazie 

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

Domenica 26 Novembre 
Cristo Re dell’Universo

●
●
●

Lunedì 27

Martedì 28

Mercoledì 29 
●

Giovedì 30

Venerdì 1° Dicembre

Sabato 2

Domenica 3
●
●
●
●

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 morini damiano 
Me cirruto gianni 
Gi tiziano chierici 
Ve I Selvadegh 

Sa 
culzoni paola 
vezzani luca 
pergetti paolo 

Do 
Vignoli Giuseppe 
roberto vezzani 
federico pergetti 

Lu ( turno di pulizie ) 
APERTURA ORATORIO 

26 Novembre 
Daniele Saccani  
Federico Pergetti 

3 Dicembre 
Federico Pergetti  
Davide Giovannetti 
 

SERVIZIO LITURGICO 
26 Novembre 

Canti: Eleonora Vezzani 
e Gruppo Sacro Cuore 
Liturgia: Ivano Accorsi 
Ministro: Massimo 
Vezzani 

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

LETTI @ CASA 
3 Dicembre 

Margherita Rossi 
PULIZIE ORATORIO 

27 Novembre 
accorsi giovanni 
fabrizio romani 
vezzani giacomo 
marco ligabue 
 



 

 
PRO ssimamente intorno a noi: 

Torna la Messa feriale a San Prospero !!!            
E da Mercoledì inizia la Novena a M.d.Rosa 
 
 

Professione di fede: 
Ieri sera a Reggo in cattedrale, 16 giovani 
della nostra unità pastorale hanno fatto 
la professione di fede con il vescovo. 
Questa mattina saranno presentati nelle 
varie comunità. Siamo invitati a pregare 
per loro e per tutti nostri giovani e loro 
cammino di fede e di vocazione: 
 

● San Prospero: 
Sara Catellani, Francesca Giovanetti, 
Sara Lucillo, Luca Morini,              
Mattia Vezzani 

 

● San Pietro: 
Giulia Bussei, Cecilia Chiessi,            
Beatrice Goccini 

 

● San Quirino: 
Giacomo Bonini, Stefano Campanaro, 
Agnese De Nisco, Chiara Levani, 
Agnese Lusetti, Paolina Napolitano, 
Camilla Rondini, Riccardo Saccozzi 

 
Oggi, a Fatima: 
Alla Messa delle 10:00 preghiera per 
accompagnare Miriam Bonaccini e Eleo-
nora Cesi che iniziano la vita comune 
nella “casina” a fianco della casa della ca-
rità di Fosdondo nell’ambito del progetto 
di pastorale giovanile sulle comunità di 
giovani … e aspettano anche altre. 
 
Oggi, a San Pietro: 
Alle 10: celebrazione delle cresime ammi-
nistrate da don Alessandro ragazzini per i 
ragazzi della parrocchia di Fazzano. 
 
Novena dell’Immacolata: 
Inizia Mercoledì 29. A Fatima si svolge 
nelle Messe delle 19:00. Per san Quirino 
e san Prospero: a Madonna della Rosa 
alle 20:30 (animata da san Prospero), 
tranne Sabato e Domenica che è celebra-
ta a san Francesco nella Messa delle 19. 
 
Venerdì 1° Dicembre, a San Pietro: 
Alle 21:00 il coro liturgico della Basilica 
di san Quirino invita a una serata di canti 
e letture per il tempo del Natale. E’ la 
prima iniziativa pubblica di RACCOLTA 
FONDI a favore del sostegno del restauro 
pittorico di san Quirino. 
 
Sabato 2 Dicembre, a Correggio: 
Presso il salone delle feste la Virtus invita 
atleti, famiglie e amici alla cena (della 
Novena) di Natale. 
 

Sabato 2 Dicembre, a Reggio: 
Ritiro spirituale proposto dall’AC presso il 
convento cappuccini (via Ferrari Bonini) 
con mons. Caprioli, a partire dalle 15:00. 
 
Da Domenica 3, a Fatima: 
Dal 3 (dopo il vespro delle ore 18) fino a 
Mercoledì 6 Dicembre (dopo la Messa 
delle ore 19) a Fatima ci saranno 4 
momenti di riflessione di circa una 
mezz’ora, come un piccolo percorso di 
esercizi nella vita ordinaria aperto in 
particolar modo ad adulti e famiglie (non 
essendoci un ritiro di Avvento). 
 
Domenica 3 Dicembre, a Marola: 
Ritiro spirituale guidato da don Carlo e 
dal diacono Alberto per i gruppi dei 
2003-2004 e per i 2002. 
 
Domenica 3 Dicembre, a Reggo: 
Presso l’oratorio cittadino in via Adua, si 
svlgerà il ritiro spirituale di Avvento 
dell’ACR. Inizio alle 9:15 e termine nel 
pomeriggio alle 17:00. Portare pranzo al 
sacco, 5€, biro, quaderno. 
 
Dal 4 Dicembre, all’Ospedale: 
Da Lunedì 4, per il tempo dell’Avvento, 
sarà celebrata la Messa da Lunedì a Ve-
nerdì alle 7:00 nella cappella dell’ospe-
dale. IMPORTANTE: l’ingresso esterno è 
possibile solo dall’ingresso pedonale del 
pronto soccorso perché la portineria 
dell’ospedale apre alle ore 7,15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Domenica 26 Novembre – Commento alle letture – Ez 34,11-12.15-17; Sal.22; 1 Cor 15, 20-26.28; Mt 25, 31-46 

“Ogni volta che avete fatto queste cose,       
le avete fatto a me” 
 
 

Dal libro del profeta Ezechiele 
Il nostro riunirsi in assemblea liturgica è il 
segno visibile dell’azione del Signore che 
come un pastore cerca e raduna le sue 
pecore disperse per condurle ai pascoli 
eterni. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi 
Dal giorno del battesimo portiamo nel 
cuore il germe di vita nuova dei risorti in 
Cristo, pertanto siamo chiamati a farlo 
crescere conformandoci sempre di più a 
Gesù, nostra vita e risurrezione. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Nell’ultima domenica dell’anno liturgico 
ascoltiamo la pagina che conclude il 
discorso escatologico nel vangelo 
secondo Matteo, quella in cui Gesù 
annuncia il giudizio finale. È un brano 
straordinario, che pone con chiarezza 
ogni discepolo di Cristo di fronte alla 
propria concreta responsabilità verso i 
fratelli, in particolare verso gli ultimi. 
“Quando il Figlio dell’uomo verrà nella 
sua gloria, e tutti gli angeli con lui, si 
siederà sul trono della sua gloria. Davanti 
a lui verranno riunite tutte le genti”. Gesù 
parla di sé quale Figlio dell’uomo, ossia 
quella figura di Giudice escatologico che 
alla fine della storia verrà per stabilire la 
giustizia di Dio. La sua regalità consiste 
nel compiere quel giudizio che è una 
misura di giustizia verso tutti coloro che 
sulla terra sono stati vittime, privati della 
possibilità di una vita degna di questo 
nome; in questo modo Gesù porterà a 
compimento ciò che ha iniziato durante il 
suo passare tra gli uomini facendo il 
bene. Il giudizio è assolutamente 
necessario affinché la storia abbia un 
senso e tutte le nostre azioni trovino la 
loro verità davanti al Dio che “ama 
giustizia e diritto”.  
Servendosi di un’immagine tratta dal 
profeta Ezechiele Gesù afferma che “il 
Figlio dell’uomo separerà gli uni dagli 
altri, come il pastore separa le pecore 
dalle capre, e porrà le pecore alla sua 
destra e le capre alla sinistra”. Questo 
giudizio, che è a un tempo universale e 
personale, non avviene – come 
potremmo attenderci – al termine di un 
processo: qui viene solo presentata la 
sentenza, perché tutta la nostra vita è il 
luogo di un “processo” singolare. Ed è 
proprio per risvegliare in noi questa 
consapevolezza che Gesù descrive il 
duplice dialogo tra il Re/Figlio dell’uomo 
e quanti si trovano rispettivamente alla 

sua destra e alla sua sinistra. Ai primi, 
definiti “benedetti del Padre”, il Re dona 
in eredità il Regno con questa 
motivazione: “Ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere, ero straniero e mi 
avete accolto, nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, in ero carcere 
e siete venuti a trovarmi”. Per non aver 
fatto questo agli altri è invece riservata 
una sorte opposta. 
Il metro di questa separazione non è 
costituito da questioni morali o 
teologiche o culturali: no, la salvezza 
dipende semplicemente dall’aver o meno 
servito i fratelli e le sorelle, dalle relazioni 
di comunione con quanti abbiamo 
incontrato sul nostro cammino. E ciò che 
colpisce è lo stupore manifestato da 
coloro cui il Figlio dell’uomo si rivolge: 
“Quando ti abbiamo visto affamato… e ti 
abbiamo (o non ti abbiamo) servito?”, cui 
segue la risposta decisiva: “Io vi dico: 
tutto quello che avete fatto a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete 
fatto a me”. Sì, il povero, colui che manca 
del necessario per vivere con dignità, è 
“sacramento” di Gesù Cristo, perché con 
lui Cristo stesso ha voluto identificarsi: 
chi serve il bisognoso serve Cristo, lo 
sappia o meno. 
Di più, per noi cristiani i poveri sono 
anche “sacramento del peccato del 
mondo”, dell’ingiustizia che regna sulla 
terra; che significa: quando infatti 
vediamo una persona oppressa dalla 
povertà, dovremmo saper interpretare 
questa situazione come il frutto 
dell’ingiustizia di cui anche noi siamo 
responsabili in prima persona. Da tale 
presa di coscienza scaturirà poi la 
disponibilità a farci prossimi a chi soffre 
per lottare contro il bisogno che lo 
angustia; e quando avremo operato per 
eliminare il bisogno, anzi mentre 
operiamo, ecco che il povero diventa per 
noi sacramento di Cristo, anche se forse 
lo scopriremo solo alla fine dei tempi… 
Nell’ultimo giorno tutti, cristiani e non 
cristiani, saremo giudicati sull’amore, e 
non ci sarà chiesto se non di rendere 
conto del servizio amoroso che avremo 
praticato quotidianamente verso i fratelli 
e le sorelle, soprattutto verso i più 
bisognosi. E così il giudizio svelerà il 
nostro vivere o meno l’amore qui e ora: 
“impariamo dunque a meditare su un 
mistero tanto grande e a servire Cristo 
come egli vuole essere servito” (san 
Giovanni Crisostomo). 
(dalle riflessioni del monaco                       
Enzo  Bianchi). 

 



 

 
Domenica 3 Dicembre – Liturgia della Parola – Is 63, 16-17.19; 64, 1-7; Sal.79; 1 Cor 1, 3-9; Mc 13, 33-37 

“Quello che dico a voi,                                            
lo dico a tutti:  vegliate!” 
 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre 
ti chiami nostro redentore. Perché, 
Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue 
vie e lasci indurire il nostro cuore, cosi 
che non ti tema? 
Ritorna per amore dei tuoi servi, per 
amore delle tribù, tua eredità. 
Se tu squarciassi i cieli e scendessi! 
Davanti a te sussulterebbero i monti. 
Quando tu compivi cose terribili che non 
attendevamo, tu scendesti e davanti a te 
sussultarono i monti. Mai si udì parlare 
da tempi lontani, orecchio non ha 
sentito, occhio non ha visto che un Dio, 
fuori di te, abbia fatto tanto per chi 
confida in lui. 
Tu vai incontro a quelli che praticano con 
gioia la giustizia e si ricordano delle tue 
vie. 
Ecco, tu sei adirato perché abbiamo 
peccato contro di te da lungo tempo e 
siamo stati ribelli. 
Siamo divenuti tutti come una cosa 
impura, e come panno immondo sono 
tutti i nostri atti di giustizia; 
tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre 
iniquità ci hanno portato via come il 
vento. 
Nessuno invocava il tuo nome, nessuno 
si risvegliava per stringersi a te; perché tu 
avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi 
messo in balìa della nostra iniquità. 
Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi 
siamo argilla e tu colui che ci plasma, 
tutti noi siamo opera delle tue mani. 
 
 
Salmo 79 
Tu, pastore d'Israele, ascolta, 
seduto sui cherubini, risplendi. 
Risveglia la tua potenza 
e vieni a salvarci. 
Dio degli eserciti, ritorna! 
Guarda dal cielo e vedi 
e visita questa vigna, 
proteggi quello che la tua destra ha 
piantato, 

il figlio dell'uomo che per te hai reso 
forte. 
Sia la tua mano sull'uomo della tua 
destra, 
sul figlio dell'uomo che per te hai reso 
forte. 
Da te mai più ci allontaneremo, 
facci rivivere e noi invocheremo il tuo 
nome. 
 
 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, grazia a voi e pace da Dio Padre 
nostro e dal Signore Gesù Cristo! 
Rendo grazie continuamente al mio Dio 
per voi, a motivo della grazia di Dio che 
vi è stata data in Cristo Gesù, perché in lui 
siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli 
della parola e quelli della conoscenza. 
La testimonianza di Cristo si è stabilita tra 
voi così saldamente che non manca più 
alcun carisma a voi, che aspettate la 
manifestazione del Signore nostro Gesù 
Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, 
irreprensibili nel giorno del Signore 
nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, 
dal quale siete stati chiamati alla 
comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, 
Signore nostro!. 
 
 
Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: 
«Fate attenzione, vegliate, perché non 
sapete quando è il momento. È come un 
uomo, che è partito dopo aver lasciato la 
propria casa e dato il potere ai suoi servi, 
a ciascuno il suo compito, e ha ordinato 
al portiere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete quando 
il padrone di casa ritornerà, se alla sera o 
a mezzanotte o al canto del gallo o al 
mattino; fate in modo che, giungendo 
all'improvviso, non vi trovi addormentati. 
Quello che dico a voi, lo dico a tutti: 
vegliate!». 

 


