
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 

San Prospero di Correggio 
Avvisi dal 29 Aprile al 6 Maggio 2018 

 

Unità pastorale Beata Vergine delle Grazie 
Segreteria parrocchiale: 0522 692 505 

www.sanpro.org  
www.lhuboratorio.it 

TURNI AL BAR 

Do 

casarini 
lucia/alfonso 
vezzani anselmo 
saccani daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma accorsi giuliano 
Me saccani albino 

Gi 
lucio rossi/luca 
morini 

Ve I Selvadegh 

Sa 
colarusso camilla 
paolo cirruto 
vezzani gianni 

Do 
carrado corradini 
romani fabrizio 
de boni daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
29 Aprile 

Canti: Cristina Incerti, 
Silvia Tesauri e Gruppo 
San Pietro 
Liturgia: Gruppo Santa 
Caterina (Chiara 
Vezzani) 
Ministro: Daniele Turci 

6 Maggio 
Canti: Corrado Corradini 
Liturgia: Gruppi Spirito 
Santo / Fede (Cinzia 
Salati( 
Ministro: Roberto Vezzani 

LETTI @ CASA 
6 Maggio 

Silvia Tesauri 
PULIZIE ORATORIO 

30 Aprile 
Donatella Caffagni 
Gianni Vezzani       
Roberto Gonzaga 
 

Martedì 1° Maggio

 

Giovedì 3

 Venerdì 4

 Sabato 5

 Domenica 6 
●
●
●
●

 

Domenica 29 Aprile  
● ●
●
●

 

Per segnalare avvisi da 
pubblicare su 
PROmemoria: 
daniemoni@libero.it 
oppure 
349 421 34 62    



 

la Santa 
 che salta 
 
 
 

santa 

Caterina      
da Siena 
 
(Siena, 25 marzo 1347 - 
Roma, 29 aprile 1380) 

Caterina non va a scuola, 
non ha maestri chiede solo 
una stanzetta che sarà la 
sua ""cella"" di terziaria 
domenicana che si fa 
cenacolo di artisti e di 
dotti, di religiosi, tutti più 
istruiti di lei. Impara a 
leggere e a scrivere, ma la 
maggior parte dei suoi 
messaggi è dettata. Con 
essi lei parla a papi e re, a 
donne di casa e a regine, e 
pure ai detenuti. Va ad 
Avignone, ambasciatrice 
dei fiorentini e deve poi 
recarsi a Roma, chiamata 
da papa Urbano VI dopo la 
ribellione di una parte dei 
cardinali. 

Sabato 5 
Colletta alimentare alla 
Coop Sabato 5 Maggio. C'è 
bisogno di volontari, in 
particolare di volontari per 
lo scarico delle merci 
raccolte che possono fare 
riferimento a Pietro Oleari 
(331 33 49 152). Per coprire 
i turni presso il supermer-
cato ciascuno nella propria 
parrocchia può lasciare al 
referente della Caritas la 
propria disponibilità. 

1° Maggio 
Alle ore 10 Santa Messa aggiuntiva in san Sebastiano. 

Le Prime Comunioni 
Venerdì’ 4 le confessioni per gli adulti, parenti o 
educatori dei comunicandi. Poi le Comunioni: 
  6 Maggio alle 10:00 S. Pietro per Fazzano e S. Pietro 
13 Maggio alle 10:00 Fatima per Fatima e S. Biagio 
20 Maggio alle  9:00 da noi 
                   alle 11:00 San Francesco per San Quirino. 

Oggi 
Si svolgerà a Correggio in 
centro una camminata po-
distica con la partecipazione 
della Nazionale amputati 
(Stampelle Azzurre) alle 
10:30. Invitati a partecipare 
gli atleti della Virtus ai quali 
il con seguente invito a 
partecipare alla S. Messa di 
Sabato 28 alle 19:00 in san 
Francesco (prefestiva). 

Campeggio estivo SanPRO 
Cambia radicalmente la destinazione: quest’anno si ci 
trasferisce dal Veneto al Piemonte in val di Susa, a 
Sauze d’Oulx (TO). 
Il primo campeggio parrocchiale NO TAV della storia. 
Per bambini/ragazzi da 4° elementare ala 2° media. 
Dal 14 al 21 Luglio. Quota di partecipazione 295€ 
(bevande incluse - gite escluse). 
OCCHIO: occorre comunicare la PRO-iscrizione 
entro e non oltre il 30 Aprile, ai delegati dei gruppi 
San Filippo Neri e Rolando Rivi, perché i posti sono 
limitati !!! 
 



 

 

« Io sono la vite vera                                              
e il Padre mio                                                           
è l'agricoltore » 

Domenica 29 Aprile – Commento alle letture – At 9, 26-31; Sal.21; 1 Gv 3, 18-24; Gv 15, 1-8 
 
 
Dagli Atti degli Apostoli 
Paolo, dopo la conversione avvenuta sulla strada di Damasco per l’incontro con Gesù il Risorto, accompagnato da 
Barnaba, va a Gerusalemme per  “unirsi ai discepoli” … intanto «la Chiesa era in pace  e cresceva di numero». 
 
Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo 
L’apostolo ci invita ad «amare non a parole né con la lingua ma con infatti e nella verità» perché «chi osserva i suoi 
comandamenti rimane in Dio e Dio in lui». 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
La pagina evangelica proclamata è tratta dai “discorsi di addio” (cf. Gv 13,31-16,33), di Gesù ai suoi, prima della sua 
morte e risurrezione e presenta un’immagine densa di significato, caratterizzata dal vignaiolo, dalla vite, dai tralci, dalla 
potatura e dai frutti.  
Gesù afferma: “Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore” (il vignaiolo). Per un ebreo credente la vite è una pianta 
familiare, che insieme al grano e all’olivo contrassegna la terra di Israele; è la pianta da cui si trae “il vino, che rallegra il 
cuore umano” (salmo 104,15). Proprio la vite costituisce la vigna (un vigneto) e per questo nel linguaggio biblico, era 
diventata l’immagine del popolo di Israele: vite (vigna) scelta, strappata all’Egitto e trapiantata (cfr. salmo 80,9.12), 
coltivata con cura e amore dal Signore, che da essa (“mia vigna”) attende frutti (cfr. Isaia 5,4).  
Gesù, rivelando di essere lui la vite vera – come Geremia proclama di Israele: “Ti ho piantato come vigna vera ” (Ger 
2,21) – si definisce l’Israele autentico, piantato da Dio, dunque pretende di rappresentare tutto il suo popolo.  
Egli è la vite vera e Dio, chiamato con audacia: “Padre”, è il vignaiolo, Colui che la coltiva. I profeti nella loro predicazione 
si erano più volte serviti di questa immagine per parlare dei credenti: Dio è il vignaiolo che ama la sua vigna ma da essa è 
frustrato (cf. Is 5,1-7; Ger 2,21; 5,10; 6,9; 8,13); Dio è il vignaiolo che piange la sua vigna, un tempo rigogliosa ma ora 
bruciata (cf. Osea 10,1; Ezechiele 15,1-8); Dio è il vignaiolo invocato in soccorso della sua vigna devastata e recisa (cf. Sal 
80,13-17); però non impugna lo scettro ma la zappa, non siede sul trono ma sul muretto per contemplare la sua vigna 
con occhi di speranza. 
Gesù, il Messia di Israele, in quanto vite vera di questa vigna, scelta, di cui Dio è il vignaiolo, ricapitola in sé tutta la storia 
del popolo di Dio, assumendo i suoi peccati e le sue sofferenze.  Però è anche vite vera della nuova vigna che è la sua 
comunità: la Chiesa, e i credenti in lui sono i tralci: “Io sono la vite, voi i tralci”. Noi siamo il prolungamento di quella vite 
in quanto la sua linfa si spinge fin verso l’ultimo tralcio; è la vita di Dio  (la sua grazia) che scorre dentro a ciascuno di noi 
perché viva di più e sia più fecondo. Siamo continuamente nutriti dalla linfa dell’amore del Signore. 
Il Padre vignaiolo, avendo cura di questa vite e desiderando che faccia frutti abbondanti, interviene non solo lavorando 
la terra ma anche con la potatura, operazione che il contadino fa d’inverno, quando la vite non ha foglie e sembra morta: 
”Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto” . 
Conosciamo bene la potatura necessaria affinché la vite possa aumentare la linfa e così produrre non fogliame, non 
tralci vuoti, ma grappoli grandi, nutriti fino alla maturazione. Quando il contadino pota, allora la vite “piange” dove è 
tagliata, fino a quando la ferita guarisce e si cicatrizza.  
Potare la vite non significa amputare, bensì togliere il superfluo, eliminare il vecchio, rendere pulito il tralcio, la vite, la 
vigna. La potatura pertanto è necessaria, è un dono per la pianta, anche se è pur sempre un’operazione dolorosa per la 
vite, e molti tralci sono tagliati e gettati nel fuoco.  Gesù non ha paura di dire che anche suo Padre deve compiere tale 
potatura; che la vite che egli è, deve essere mondata e che dunque sente nel suo stesso corpo le ferite.  
Per i discepoli di Gesù allora c’è la necessità di rimanere tralci della vite che egli è, di rimanere in Gesù (facendo rimanere 
in loro le sue parole) come lui rimane in loro: “rimanete in me e io in voi”. Rimanere non è solo restare, dimorare, ma 
significa essere comunicanti “in e con Gesù” a tal punto da poter vivere, per la stessa linfa, di una stessa vita. Ognuno di 
noi discepoli di Gesù è un tralcio che, se non porta frutto, viene separato dalla vite e può solo seccare ed essere gettato 
nel fuoco; ma se resta un tralcio della vite, allora dà frutto e, per la potatura ricevuta dal Padre, darà frutto buono e 
abbondante. 
Ma in questa parola di Gesù ci viene anche ricordato che non spetta né alla vigna né alla vite potare, e dunque separare, 
staccare i tralci: solo Dio lo può fare, non la Chiesa, vigna del Signore, non i tralci. E non va dimenticato che, se anche la 
vigna a volte può diventare rigogliosa e lussureggiante, resta però sempre esposta al rischio di fare fogliame e di non 
dare frutto. Per questo è assolutamente necessario che nella vita dei credenti sia presente la Parola di Dio con tutta la 
sua potenza e la sua signoria: la Parola che monda Chiesa e comunità; la Parola che, come spada a doppio taglio (cf. Eb 
4,12), taglia il tralcio sterile, pota il tralcio rigoglioso e prepara una vendemmia abbondante e buona. 



 

 

Piccoli… Medi… Grandi…                             
Una giornata molto affollata                        
e con tanto “lavoro minorile” 

Mercoledì 25 Aprile – Giornata lavorativa 
 
 
 
 
 


