
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 

San Prospero di Correggio 
Avvisi dal 27 Maggio al 3 Giugno 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 zavaroni matteo 
Me rossi daniele 
Gi sanchesi gianluca 
Ve i selvadegh 

Do 
corrado corradini 
vezzani roberto 
de boni daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
27 Maggio 

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

3 Giugno 
Canti: Cristina Incerti, 
Silvia Tesauri (Sruppo 
San Pietro) 
Liturgia:  
 
Ministro: Roberto Vezzani 

LETTI @ CASA 
3 Giugno 

Margherita Rossi 
PULIZIE ORATORIO 

28 Maggio 
Cosetta Sironi       
Olivetta Marastoni 
Mietta Saccani 
Annalinda Rossi 
Francesco Mariani 
 

Mercoledì 30

 

Martedì 29

 

Giovedì 31 
●

 
Venerdì 1° Giugno

 Sabato 2

 

Domenica 27 Maggio  
● ●
●

●

 

Domenica 3  
● ●
●

 



 

il Santo 
 che salta 
 
 
 

sant’ 

Agostino di 
Canterbury 
 
(†26 maggio 604) 

Abate benedettino a Roma, 
fu invitato da San Gregorio 
Magno ad evangelizzare 
l'Inghilterra. Qui re 
Etelberto si convertì, aiutò 
Agostino e gli permise di 
predicare in piena libertà. Il 
Papa inviò altri missionari e 
lo nominò arcivescovo e 
primate d'Inghilterra. Cercò 
di riunire la Chiesa bretone 
a quella sassone senza 
riuscirci perché troppo 
forte era il rancore dei 
bretoni contro gli invasori 
sassoni. Suo merito è stato 
quello di aver convertito 
quasi tutto il regno di Kent. 

Ben Arrivata Eleonora !!! 
Sgambetta da Giovedì 24, scrutata 
con timore dal fratellino Gabriele 
(che deve ancora capire le 
ripercussioni… Complimenti alla 
mamma Ramona e al papà Paolo. 
Le offerte andranno al restauro di San Quirino. 

Grest 2018 
Le date: dall'11 Giugno 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. Iscrizioni 
entro il 9 Giugno (NON ci si potrà iscrivere a San Prospero durante il Grest). Quote: 
solo mattino: 30€ (una settimana) 80€ (tre settimane). Tutto il giorno: 60€ / 150€. 
Contributo assicurativo: 7€.  
Sconti per il secondo o terzo fratello: 10€. Il quarto fratello gratis. Il Grande Fratello 
sembra a gratis ma ci fanno vedere un sacco di pubblicità. 

Noleggio campo Beach Volley 
Il campo è stato realizzato per la sagra, ma prima e dopo lo 
si può noleggiare: costo: diurno: 20€/ora - con impianto di 
illuminazione: 25€/ora. Fino a Settembre! Contattare: Luca 
(334 21 62 127) o Daniele: (340 39 14 267). 

PROllegrinaggio 
Domenica 3 Giugno.                

A Chiampo (VI). 

Caritas 
La Caritas parrocchiale ha 
devoluto le seguenti somme:  
- suor Germana €200  
- suor Giordana €200  
- bambini della Siria €200 

Oggi 
Ufficio Liturgico, Ufficio Pastorale della 
Salute, UNITALSI, Case della Carità, 
invitano alla Festa diocesana dei 
malati, degli anziani e delle persone 
disabili, oggi a Montericco, con inizio 
alle 16:00. 

Martedì 29 
Incontro dal titolo “La donna e 
il suo genio” alle 18:00 alla sala 
conferenze del Museo 
Diocesano (via Vittorio Veneto, 
6) a Reggio. Oltre al Vescovo 
Massimo interverranno la 
scrittrice e regista Maria 
Antonia Avati e la pedagogista 
Maria Teresa Moscato. 

Pasqua 
dello Sportivo 

Sabato 2 Giugno.                          
A SanPRO. 

SanPROinFesta 
Dal 13 al 17 Giugno. 

A SanPRO. 

Grigliata 
Il circolo la Vetta, nei 
giorni 1, 2 e 3 Giugno 
nel piazzale Carducci 
propone menù a base 
di arrosticini. Il 
ricavato sarà devoluto 
al movimento per la 
vita e al restauro di 
san Quirino. 

Festincontro 
“L’amore lascia il segno” 
è il tema della 34° 
edizione. A Gavassa 
dall’8 all’11 Giugno. 

Domenica 3 Giugno 
Visto che ci sono poche cose, Dome-
nica prossima, arriva pure il maestro 
Renato Negri a suonare l’organo in San 
Francesco; a partire dalle 17:00. 
Musiche di Back. Offerta libera, a 
sostegno del restauro di San Quirino. 

Sagra di San Quirino 
Venerdì 1, Sabato 2, e Domenica 3: S. Messa delle 19 a San Quirino come triduo di 
preparazione alla festa del patrono della città. Lunedì 4 giugno: S. Messa alle ore 
10:30 presieduta dal Vescovo di Crema mons. Daniele Gianotti. 

Domenica 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. 

28, 29, 30 Maggio 
In preparazione al Corpus Domini, ci saranno le 40ore in San Francesco. 
7:00 S. Messa – 7:30 esposizione e lodi – 10:30 preghiera guidata da don Giancarlo 
12:00 Ora media – 12:30 Rosario guidato dalla confraternita – 18:00 Rosario  
19:00 Vespro con riflessione di don Sergio. 



 

 

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

Domenica 27 Maggio – Dt 4, 32-34. 39-40; Sal.32; Rm 8, 14-17; Mt 28, 16-20 
 
 
Dal libro del Deuteronomio 
Il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra: non ve n’è un altro. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: “Abbà, Padre”. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Il brano evangelico proclamato è la conclusione del vangelo di Matteo. Secondo Matteo solo Maria di Magdala e l’altra 
Maria, dopo aver trovato la tomba vuota, avevano visto Gesù, il quale aveva comandato loro di essere messaggere 
dell’annuncio pasquale presso gli apostoli: “Non temete; andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là 
mi vedranno”.  
I discepoli, ascoltato l’annuncio da parte delle donne discepole, eseguono puntualmente quel comando. 
E così quel gruppo di 12, ridotto a undici perche Giuda se n’è andato, ritorna sulle strade della Galilea. Devono lasciare 
Gerusalemme, la città santa, e tornare dov’era iniziata la predicazione di Gesù: nella Galilea delle genti, terra periferica, 
terra spuria, abitata da ebrei e non ebrei, terra cosmopolita… Devono andare nel mondo, tra gli uomini e le donne, per 
affermare che tutti sono chiamati alla fede in Cristo, che ormai – come scrive Paolo – “non c’è più né giudeo né greco”, 
per dare vita a una nuova comunità, non più legata da carne e sangue, da lingua o cultura, da vicinanza o lontananza, ma 
una comunità che trovi in Gesù Cristo un legame, un fondamento al suo credere, sperare e amare.  
Potremmo dire che quel soggetto di undici persone è “il piccolo gregge”, la Chiesa sulle strade del mondo, un piccolo 
gregge non chiuso in un recinto, non pauroso, non autoreferenziale, ma disposto a stare in mezzo ad altri. Non è una 
gran cosa, né quegli undici sono uomini straordinari: di qualcuno si è tramandato qualche fatto della vita, di altri 
sappiamo appena il nome; povera gente, nella quale vi sono anche alcuni che dubitano su Gesù e sulla sua missione… 
Eppure, obbedendo all’indicazione delle donne vanno verso la montagna, il luogo della manifestazione della volontà di 
Dio. Sulla montagna Gesù aveva predicato il Vangelo delle Beatitudini, sulla montagna aveva moltiplicato il pane, sulla 
montagna era stato trasfigurato dal Padre davanti ai discepoli: ora sulla montagna gli Undici devono ascoltare le ultime 
parole del Risorto, le sue ultime volontà. Ed ecco che salgono sul monte indicato e, non appena vedono Gesù, si 
prostrano, si inginocchiano e adorano. Gesù, che li aveva visti l’ultima volta all’inizio della passione, quando “tutti i 
discepoli lo abbandonarono e fuggirono”, ora li vede ai suoi piedi, in adorazione: gesto pieno di significato, perché 
l’amore vince i dubbi della fede, questa è la dinamica nel cuore del cristiano. 
Gesù allora si avvicina a questi uomini, Chiesa di peccatori fragili e dubbiosi, ma Chiesa che sa amare e adorare il suo 
Signore. Questa è la Chiesa quotidiana che noi conosciamo e siamo, non un’istituzione trionfante e che si impone, ma 
un gruppetto di povere persone che dicono per amore: “Signore, aumenta la nostra fede”, Signore, noi veniamo meno, 
qualcuno se ne va, ma vogliamo restare con te. Signore, siamo fuggiti davanti alla sofferenza e alla morte ma, non 
appena ci hai richiamati, eccoci qui, inchinati davanti a te. “Vieni Signore Gesù, vieni presto, Maràna tha”. 
Gesù, in risposta, si rivolge agli Undici con la sua parola di Kýrios, di Signore risorto e vivente, dicendo loro: “Una volta 
andati tra le genti dell’umanità intera, fino ai confini del mondo, fate discepoli, cioè cercate che gli uomini e le donne 
accolgano la buona notizia del Vangelo, mettendosi alla sua scuola. E immergeteli (questo significa letteralmente il verbo 
“battezzare”) nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”.  
È l’unica volta in cui nel Nuovo Testamento si parla di battesimo-immersione nel Nome della Trinità di Dio, mentre di 
solito si attesta il battesimo nel Nome di Gesù, l’essere immersi con lui nella sua morte e resurrezione, o nello Spirito che 
rimette i peccati e santifica. Qui Matteo ci riferisce che Gesù rivela il Padre parlando sovente di lui e rivela lo Spirito 
promettendolo ai discepoli.  
La comunità dei discepoli ha le sue radici nella Vita trinitaria del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Infine, il Signore Gesù proclama se stesso come colui che ha ricevuto ogni potere in cielo e sulla terra. La sua signoria è 
ben più grande di quella di Ciro, imperatore del mondo, perché è quella del Figlio dell’uomo che riceve da Dio stesso il 
potere. È una signoria che chiede ai suoi servi solo di vivere il comandamento nuovo dell’amore; è la signoria di colui che 
ci assicura di essere il Dio-con-noi, sempre, senza mai abbandonarci.  
Dio ormai non è più nell’alto dei cieli, “Santo, Santo, Santo” – ossia Altro, Altro, Altro – ma è il Dio-uomo, il Dio-con-noi, 
uomo tra gli uomini, che in Gesù ci accompagna sulle vie del mondo; e la comunione di Dio è comunione plurale: Padre-
Figlio-Spirito Santo; noi abitiamo in questa casa, è la nostra dimora. 
 



 

 
 
 
 
 

Scegli la 
PROlo di 
SanPro              
nel colore                
e nella            
taglia che 
preferisci. 
 
 
Informazioni:  
Daniele Turci 
349 4213462 
 
 
Meglio 
prenotarla 
che restare 
senza. 
 
Disponibili 
dal 2 Giugno. 


