
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 

San Prospero di Correggio 
Avvisi dal 20 al 27 Maggio 2017 

 

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

www.sanpro.org  
www.lhuboratorio.it 

TURNI AL BAR 

Do 
denti enrico 
vignoli giuseppe 
corradini stefano 

Ma lodi davide 
Me morini mauro 
Gi vezzani giacomo 
Ve i selvadegh 

Sa 
bosi luca 
ferretti filippo 
catellani bruno 

Do 

casarini 
lucia/alfonso 
vezzani anselmo 
saccani daniele 

 

SERVIZIO LITURGICO 
20 Maggio – ore 9:00 

Liturgia: Catechisti dei 
comunicandi 
20 Maggio – ore 11:15 
Canti: Maria Chiara 
Saccani e gruppo 
Domenico Savio 
Liturgia: Renzo Vignoli 
Ministro: Roberto Vezzani 

27 Maggio 
Canti: Daniela Davolio e 
gruppo S.Caterina 
Liturgia: S. Giovanni Bo-
sco (Samantha Trinchera  
Ministro: Daniele Turci 

LETTI @ CASA 
27 Maggio 

Fausta Reverberi 
PULIZIE ORATORIO 

21 Maggio 
Mauro Morini          
Gianni Cirruto         
Matteo Zavaroni 
Margherita Rossi 
 

Martedì 22

 Giovedì 24

 Venerdì 25

 Sabato 26
●

 Domenica 27  
●
●
●

●

 

Domenica 20 Maggio  
●
●
●

 

 

 



 

il Santo 
 che salta 
 
 
 

san 

Bernardino 
da Siena 
 
(Massa Marittima, 
Grosseto, 8 settembre - 
L'Aquila, 20 maggio 1444). 

Canonizzato nel 1450, cioè 
a soli sei anni dalla morte. 
Rimasto orfano dei genitori 
in giovane età, vestì l'abito 
francescano. In seno 
all'ordine divenne uno dei 
principali propugnatori 
della riforma dei 
francescani osservanti. 
Banditore della devozione 
al santo nome di Gesù, ne 
faceva incidere il 
monogramma «YHS» su 
tavolette di legno, che dava 
a baciare al pubblico al 
termine delle prediche. 

Grest 2018 
Le date: dall'11 al 29 Giugno! Ci sarà l'accoglienza al mattino che inizierà verso le 
7:30/8:00 per i genitori che devono andare al lavoro! Le attività iniziano alle 9:00 
e terminano intorno alle 12:00. Al pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00! 

Martedì 22 
Al campo nomadi di via Sinistra Tresinaro 
alle 19:00 S. Messa con prima comunione 
di alcuni bambini e alle ore 21 concerto 
testimonianza di Debora Vezzani aperto a 
tutti. 

Giovedì 24 
Alle 21:15 a San Martino in Rio (sala 
d’Aragona della rocca estense) conferenza 
proposta dal Circolo Maritain sul tema: 
“Riforma del sistema monetario; per non 
morire di debito” con Fabio Conditi. 

Rolando Rivi 
I delegati del gruppo Rolando rivi segnalano due incontri, per ragazzi / genitori: 
• Mercoledì 30 Maggio, a San Prospero, alle 20:45, con tutti gli altri genitori dei 

2005/2006 dell'Unità Pastorale. Don Carlo illustra il percorso dei giovanissimi 
che vedrà coinvolti i ragazzi per i prossimi anni 

• Venerdì 1 Giugno, a San Pietro, incontro invece per i ragazzi delle età di tutta 
l'UP alle 18 per parlarne anche a loro e prepararci per quello che avverrà dal 
prossimo anno fino alla fine del percorso dei giovanissimi. 

3 Giugno 
La Virtus Correggio organizza il torneo 
“Vecchie Glorie vs. Talenti del secolo ‘900”. Si 
invitano familiari e amici della Virtus a 
giocare tornei di pallavolo e calcio presso la 
parrocchia di San Prospero. Ritrovo alle 
17:00 sui campi, a seguire: inizio delle ostilità 
e, al termine, possibilità di doccia. Per finire: 
tutti a tavola per la cena di fine stagione. 

Mercoledì 23 
Anteprima della sagra sanqui-
rinica  sarà Mercoledì, alle 21:00 
alla sala Bellelli: conferenza “Siria: 
l’indifferenza fa la differenza? 
Cosa accade in Siria, come vive la 
popolazione, cosa fanno i 
volontari e cosa possiamo fare 
noi in Italia e qui a Correggio?” 
Con Agnese Lorenzini e Lucia 
Ragazzi (volontaria e servizio 
civilista del Granello di Senapa). 

25-27 Maggio 
Sagra della parrocchia di San Quirino. Trovate 
il programma completo nelle pagine interne. Il 
ricavato sarà utilizzato per il restauro pittorico 
della chiesa di San Quirino. 

2 Giugno 
Anche quest’anno le capacità 
organizzative e ospitalitarie di 
SanPRO saranno messe a dura 
PROva dalla Pasqua dello Sportivo. 
Nelle pagine interne trovate il 
programma completo e i recapiti 
per iscriversi ai tornei. Informazioni 
e disponibilità per i vari servizi: 
Marco Vezzani (339 73 82 019). 

Martedì 22 
Alle 21:00 davanti a san Sebastiano: 
recita del rosario e a seguire 
benedizione delle auto, moto e 
biciclette (le navi restano escluse per 
impossibilità di arrivare!). 

 
 
 
Le polo di SanPRO saranno “sgfriffate” 
ma spettacolari. 
Tre varianti di colore; disponibili per 
adulti e bambini. 
Arrivano il 2 Giugno e l’unico modo 
per essere sicuri di non restare senza è 
prenotarla !! 
Info: Daniele Turci 

 
 
Domenica 3 Giugno  
al santuario di Chiampo 
 
Con ritrovo (7:45) e partenza (8:00) da 
San Pietro; S. Messa alle 11:30; pranzo 
al sacco; momento di condivisione e 
rientro alle 16:30.  
Tutto a gratis!!!     
Con il servizio di car scering: 
• Hai dei posti in auto da condividere? 
• Vorresti venire, e ti vuoi aggregare? 
• basta che lo segnali ad Agnese Rossi, 
o a Daniele Turci e ti troveranno l’oro 
un passaggio a gratis!! 



 

 

« Quando verrà lui,                                                   
lo Spirito della verità,                                        
vi guiderà a tutta la verità» 

Domenica 20 Maggio – Commento alle letture – At 2, 1-11; Sal.103; Gal 5, 16-25; Gv 15, 26-27; 16, 12-15 
 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
L’evento della Pentecoste porta a compimento il 
mistero della Pasqua. Lo Spirito  Santo, mandato da 
Gesù, riempie della forza di Dio, della vita nuova 
che Cristo con la sua morte e risurrezione ha 
donato,  tutti i popoli della terra. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai 
Gàlati 
L’apostolo invita a «camminare secondo lo Spirito » 
che ci è stato donato. I frutti sono «amore, gioia, 
pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, 
mitezza, dominio di sé…». 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
La Pentecoste, parola greca che significa cinquantesimo (giorno), si celebra cinquanta giorni dopo Pasqua. Anticamente 
celebrata come festa di primavera, per gli ebrei ricordava i comandamenti sul Sinai. Per i cristiani, Pentecoste è 
tradizionalmente il momento teologico dell'effusione dello Spirito, in cui Gesù, che a Pasqua risorge e va al cielo, a 
Pentecoste ritorna sotto un'altra forma: lo Spirito. I cinquanta giorni indicano che un tempo è finito: è giunto a 
compimento il tempo del  Gesù terreno e delle sue apparizioni e si apre un nuovo tempo, il tempo dell’uomo, della 
Chiesa e dello Spirito. 
L’evangelista Giovanni sottolinea questa 
nuova fase mettendo l’uditorio di fronte 
alla venuta di un Paraclito (il consolatore, 
come spesso si dice, o più tecnicamente un 
avvocato difensore, in  quanto “chiamato 
accanto”), uno Spirito di Dio capace di 
animare questa nuova fase in cui Gesù  
mostra il suo volto nella relazione fra 
fratelli animata dalla testimonianza  e dal 
ricordo della Parola di Dio.  
È il nuovo processo cui è invitata l’intera 
cristianità: non magie, non fiamme avvol-
genti venute dal cielo (che pur animano la 
simbologia pentecostale, per sottolineare 
l’efficace entusiasmo che questa nuova 
presenza di Gesù ispira nel fedele), ma 
presenza amica accanto all’uomo che, 
insieme ai suoi fratelli, cerca Dio.  
La presenza dello Spirito è il riconoscimen-
to che  in questa compagnia animata dai 
fratelli e dalla Parola vi è Gesù. Da qui il 
necessario collegamento alla “testimoni-
anza”: nella nuova fase, ogni uomo, 
coltivando la Parola e l’amore fraterno,  è 
co-responsabile della presenza di Gesù. Il 
credente non è da solo, ma  lo Spirito che 
Gesù dona «vi guiderà a tutta la verità»; 
non un utilizzo  a proprio uso e consumo di 
Gesù, della sua Parola, della fede in Lui, ma 
secondo quanto lo Spirito ispirerà. Per 
questo in ogni Eucaristia celebrata lo 
Spirito viene effuso non solo  sul pane e 
vino ma anche su tutta l’assemblea riunita. 
 



 

 

« Io sono con voi                                                      
tutti i giorni,                                                         
fino alla fine del mondo » 

Domenica 27 Maggio – Liturgia della Parola – Dt 4, 32-34. 39-40; Sal.32; Rm 8, 14-17; Mt 28, 16-20 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. 
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. 
Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». 
 
 Informazioni e disponibilità per i vari servizi: 

MARCO VEZZANI 339 73 82 019 


