
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25esimo di don Sergio 
Traguardo mica da ridere i 25 anni da 
sacerdote… Meritano alcuni momenti 
di festeggiamento! 
 

Oggi trovate nelle pagine interne, un 
saluto di don Sergio. Per cominciare. 
 

Martedì 9 (il giorno dell’anniversario): 
S. Messa a Sassuolo (chiesa di S. 
Giorgio) alle 18:30 
 

Mercoledì 10 a San Pietro S. Messa 
alle 19:00, con momento conviviale 
con seguente 

 
 

L’Amore accoglie e 
custodisce 
Testimonianza di Luca e Federica 
Franchini, per le giovani coppie, ma 
aperto a tutti gli interessati. Oggi, a 
SanPRO alle 18:00. 

 
 

SanPROinFesta 
Prossimo incontro organizzativo: oggi 
alle 17:00. Assolutamente tutti invitati 
per fare proposte e correzioni alla 
erigenda sagra estiva. 

 
 

Festa della Compagnia 
Oggi, tutta la giornata, a Novellara. 
Dalla 1ª elementare alla 3ª media. 
Portare pranzo al sacco. SI PARTE DA 
SANPRO ALE 8:45. Rientro per le 17:30. 
Quota di partecipazione 5€. 

 
 

Pulizie della chiesa 
Non si pulisce da sola. Appuntamento 
per Sabato 13 alle 16:30 e sono invitati 
tutti quelli che la usano… Prevista 
possibilità di visita fiscale a domicilio 
dei non presenti. 

 

 

Agli animatori liturgici 
Oggi alle 18:30 a San Quirino incontro 
per coloro maggiormente coinvolti nel 
servizio liturgico del triduo pasquale 
nelle varie comunità. 

 
 

Scuola parentale 
Incontro su come far nascere una 
scuola parentale, proposto dal Circolo 
Maritain, a San Martino in Rio in 
parrocchia, Oggi alle 16:00 con Marco 
Sermarini (esperto, immaginiamo). 

 
 

Sanpro7 … alla fine (?) 
Dopo lo straripante successo 
casalingo di Lunedì scorso (vittoria 5-
1 contro i Ciccisbey Boretto con reti di 
 Filippo Ferretti, Luca Ficcarelli, 
Chicco Chiessi, Simone Villani e 
Davide Salsi), Martedì 9 alle 21 ultima 
di campionato al bocciodromo Futura 
di Cadelbosco sopra contro GS 
Arsenal. Se vinciamo, siamo quarti e 
andiamo ai playoff per essere 
promossi. 

 
 

Prima confessione 
È arrivato il momento: Sabato 
prossimo alle 15:00 prima confessione 
per i bimbi di 3° elementare. In 
settimana (Martedì e Venerdì) alle 17 
gli incontri in preparazione, con don 
Sergio. 

 
 

Prepariamoci al triduo 
Giovedì 11 in auditorium a san Quirino 
alle 21:00 prepariamo insieme la 
nostra Pasqua: serata di riflessione 
sul triduo pasquale e sulla festa più 
importante per i cristiani. Guidata da 
don Sergio. 
 

 

Veglia di preghiera 
Venerdì sera a San Pietro alle 21:00 
veglia di preghiera con adorazione 
eucaristica promossa dai giovani, per i 
giovani e per tutti quelli che vogliono 
condividere il cammino fatto insieme 
a loro quest'anno: “È il Signore! Con il 
Discepolo Amato verso il Risorto”. 

 
 

Caritas 
La Caritas di SanPRO ha devoluto 90€ 
alla Caritas diocesana. 

 
 

Ultima Stazione 
Ultimo dei tre appuntamenti per le 
parrocchie del vecchio vicariato: la S. 
Messa che si celebrerà a San Martino 
in Rio Venerdì 12 alle 21:00. 

 
 

Portobello’s Caritas 
Domenica prossima: chi è disponibile 
per aiutare al banchetto in piazza, può 
contattare la Renza fin da ora!! 

 
 

Operazione Geppetto! 
Dopo diversi pomeriggi passati a 
colorare, segare, pitturare, ritagliare, 
inchiodare… le nuove stazioni per la 
via Crucis all’aperto sono quasi 
pronte. Lo saranno per Domenica 14 
quando le famiglie del gruppo Angeli 
Custodi animeranno la liturgia alle 
17:00 per tutta la comunità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A casa di Colei che molto puote 
  di Maggio al quinto giorno ci rechiamo 
    che all’ACR spuntano le ruote” 



 

Domenica 7 Aprile 2019 V Domenica di Quaresima 

● I settimana del Salterio   ● Is 43, 16-21; Sal 125; Fil 3, 8-14; Gv 8, 1-11    
 

 8:45 SanPRO Partenza per la FESTA DELLA COMPAGNIA A.C.R. a Novellara 

 9:00 MdRosa S. Messa (defunti famiglia Ficarelli)  

 11:15 SanPRO S. Messa (defunti Alberina Menozzi ed Alberto Cipolli) 

 16:00 SanPRO Via Crucis 

 17:00 SanPRO Incontro organizzativo SanPROinFesta 

 18:00 SanPRO INCONTRO-TESTIMONIANZA 
   per famiglie giovani, e non solo 

 18:30 a San Quirino: incontro per gli animatori delle liturgie del triduo pasquale 
 

Martedì 9  

 17:00 SanPRO Incontro coi bimbi in preparazione alla prima confessione 
 18:30 a Sassuolo: S. Messa in occasione del 25° di ordinazione di son Sergio 
 19:00 SanPRO S. MESSA (defunti Guido e Pio) 
 21:00 a Cadelbosco Sopra: ultima di campionato per il Sanpro7 
 

Mercoledì 10  

 19:00 S. Pietro S. Messa con festeggiamento del 25° di ordinazione di don Sergio 
 segue S. Pietro Festeggiamento conviviale in oratorio 

 21:00 SanPRO CHAMPRONS BAR 
   questa sera: Ajax - Juventus 

 

Giovedì 11  

 21:00 S. Quirino Incontro per tutti in preparazione al triduo pasquale 
 21:00 SanPRO ADORAZIONE EUCARISTICA 
   con preghiera per i nostri sacerdoti in particolare per don Sergio 
 

Venerdì 12  

 17:00 SanPRO Incontro coi bimbi in preparazione alla prima confessione 
 21:00 SanPRO RECITA DEL ROSARIO per gli ammalati della parrocchia 
 21:00 S. Pietro Veglia di preghiera con adorazione eucaristica 
   in particolare per i giovani 
 21:00 S.Martino in Rio “STAZIONE QUARESIMALE”: S. Messa 
 

Sabato 13  

 14:30 SanPRO Catechismo per i ragazzi di elementari e medie 

 15:00 SanPRO PRIMA CONFESSIONE  per i bambini di 3ª elementare 
 16:30 SanPRO Pulizie della chiesa 
 

Domenica 14 Domenica “delle Palme” 

● II settimana del Salterio   ● Is 50, 4-7; Sal.21; Fil 2, 6-11; Lc 22, 14 - 23, 56    

● 34ª GIORNATA DELLA GIOVENTÙ (celebrata nelle diocesi) 

● Oggi a Correggio la Caritas partecipa al Portobello’s 
 

 9:00 MdRosa S. Messa (defunti Giovanni, Filippa e Concetta)  con distribuzione degli ulivi 
 10:15 SanPRO Ritrovo gruppi ACR 
 11:05 SanPRO S. Messa (defunte Paola ed Anna)  con distribuzione degli ulivi 
 16:00 SanPRO BATTESIMO di Amelia 
 17:00 SanPRO VIA CRUCIS AL’APERTO 
   con le nuove stazioni costruite dal gruppo Angeli Custodi 

TURNI AL BAR 

Do 
caffagni donatella 
vezzani roberto 
saccani daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma lucenti tiziano 
Me amaini gastone 
Gi zavaroni matteo 
Ve i selvadegh 

Sa 
maffei emanuele 
culzoni paola 
catellani bruno 

Do 
romani fabrizio 
vezzani giacomo 
chierici tiziano 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
7 Aprile 

Canti: Eleonora Vezzani 
e Gruppo Sacro Cuore 
Liturgia: San  Giovanni 
Bosco (Samantha 
Trinchera) 
Ministro: Daniele Turci 

14 Aprile 
Canti: Corrado Corradini 
Liturgia: Gruppo san 
Giovanni Bosco 
(Samantha Trinchera) 
Ministro: Roberto 
Vezzani 

LETTI @ CASA 
14 Aprile 

Margherita Rossi 
PULIZIE ORATORIO 

8 Aprile 
Cosetta Sironi       
Olivetta Marastoni 
Mietta Saccani 
Annalinda Rossi 
Francesco Mariani 
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Commento alle letture di questa Domenica 

«Chi di voi                            
è senza peccato,               
getti per primo la pietra 
contro di lei » 

 
 
 

DAL LIBRO DI PROFETA ISAIA 
“Ecco io faccio una cosa nuova … e darò acqua per 
dissetare il mio popolo… il popolo che io ho plasmato per 
me e celebrerà le mie lodi ”. 
 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 
FILIPPESI 
“A motivo di Cristo, ritengo che tutto sia una perdita, 
facendomi conforme alla sua morte… poiché ho conosciuto 
la potenza della sua risurrezione…per questo mi sforzo di 
conquistarla…”. 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
La durezza di cuore dei farisei e l'atteggiamento di Gesù. I 
farisei erano certamente uomini duri da cambiare. Una 
scorza di orgoglio, autosufficienza, autocompiacimento li 
teneva lontani da Dio. Guardavano con disprezzo e 
alterigia gli altri, che — secondo loro — moralmente non 
erano alla loro altezza. Perciò, non hanno il minimo 
scrupolo a mettere in imbarazzo ed esporre 
pubblicamente una donna che era stata sorpresa a 
commettere peccato. La persona umana ha 
un nucleo interiore nel quale si sviluppa il 
suo rapporto con Dio: sa di possedere grandi 
possibilità e di sperimentare grandi miserie. 
Svelare in pubblico le miserie altrui, solo 
per smania di autogiustificazione, è una viltà 
di cuore. Chi fa questo si è allontanato dalla 
verità e, pertanto, dall'amore. Chiediamo a 
Dio di non permettere mai che formiamo in 
noi stessi una coscienza farisaica. Piuttosto, 
preghiamo che il nostro parlare e il nostro 
agire, riguardo al peccato del prossimo sia 
sempre accorto, dosato, caritatevole, 
imparando nell'intimo a perdonare le 
mancanze. 
Gesù, davanti ai farisei, difende 
simultaneamente la verità e la misericordia 
con una risposta meravigliosa. Se si 
limitasse a perdonare la donna, i farisei 
l'accuserebbero di andare contro la legge 
(Gesù non può giustificare un 

comportamento obiettivamente peccaminoso); se la 
condannasse, sarebbe andata contro la misericordia che 
aveva mostrato in altre occasioni. I farisei credono di 
averlo incastrato. Non c'è uscita. Gesù, però, risponde: "Chi 
di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di 
lei". La frase ha l'effetto di un raggio di sole nel cielo scuro. 
Chi oserebbe dire di essere senza peccato? Se qualcuno lo 
facesse, gli altri l'accuserebbero di essere bugiardo. 
Nessuno può semplicemente dire di essere senza peccato.  
L'atteggiamento di Cristo verso il peccatore. La donna è 
spaventata e turbata. Sa che con quell'insidia, non la 
lapideranno, perché Gesù non lo permetterebbe mai, ma 
sente la vergogna di essere stata esposta al pubblico 
ludibrio; ma, in più, ha paura che Gesù la condanni in 
segreto. Quella sì che sarebbe la sua più grande disgrazia! 
Gesù, con estrema delicatezza, le domanda: "Donna, dove 
sono? Nessuno ti ha condannata?". La donna, ancora piena 
di spavento, gli risponde: "Nessuno, Signore". Gesù 
conclude: "Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi non 
peccare più". Così Gesù Cristo tratta le anime bisognose: 
con grande delicatezza, comprensione e misericordia.  
Come sarà uscita da quell'esperienza quella donna! Quale 

sensazione di gioia, di pace, di liberazione 
interiore! Quando il nemico, colui che 
c'accusa davanti al tribunale di Dio, è messo 
in fuga dall'amore di Cristo, l'anima 
sperimenta una gioia indicibile. Anche oggi 
Cristo dice a noi: "Neanche io ti condanno". 
Perciò, "non condannare te stesso, non ti 
deprimere, non ti abbattere. Abbi piena 
fiducia in me, rialzati, e percorri con amore 
la parte della tua vita che hai ancora 
davanti". In realtà, queste sole parole sono 
sufficienti a cambiare una vita, perché se 
Dio non mi condanna, se Dio mi salva, se Dio 
non mi abbandona, se Dio sta sempre al mio 
fianco: cosa posso temere? "Se Dio sta con 
noi, chi sarà contro noi?". Potrò avere 
malattie, perfino quelle che sono più 
dolorose o umilianti; potrò subire fallimenti 
di ogni tipo, umiliazioni profonde... Cristo mi 
dice: "Neanche io ti condanno, va' e non 
peccare più". 

 



 

9 aprile 2019: don Sergio ci scrive in occasione del  

25° di ordinazione 
sacerdotale 
 
 
 
 
 

Le scuole materne del San Tomaso e Recordati 

La Pasqua e i 
bambini 

 
Ciao, un saluto a te che stai leggendo. 

Scrivo queste righe per ringraziare prima di 
tutto il Signore per il dono della vita e della 
fede e perché martedì 9 aprile ricorre il 
25esimo della mia ordinazione sacerdotale e 
mercoledì 10 alle ore 19 alla chiesa di san  

Pietro desidero rendere grazie a Dio nella celebrazione 
eucaristica con tutti voi che oggi siete “la mia famiglia”.  

Il giorno della mia ordinazione 25 anni fa era il sabato 
della domenica in Albis (ancora la festa della Divina 
Misericordia non era stata istituita), quest’anno cade in 
quaresima, ma i motivi per rendere grazie al Signore sono 
tanti così ho deciso di celebrare questa messa con voi e 
ringrazio per chi si è adoperato per organizzare. 

Personalmente non ho desideri e necessità di regali, 
credo che basti l’amicizia e la preghiera, ma poiché ho 
sentito che alcuni chiedevo di fare un regalo chi desidera 
può lasciare una offerta che vorrei destinare alle 
parrocchie della nostra unità pastorale per due motivi: per 
aiutare al pagamento dell’oratorio di san Prospero e per 
l’impianto elettrico nuovo di san Pietro, mentre una offerta 
alla Caritas la farò io.  

Con questo non desidero occuparmi degli edifici, ma 
sottolineare la mia attenzione di cristiano e di prete anche 
personale: ai luoghi di culto e di preghiera, le nostre chiese 
che ci devono vedere radunati come popolo nell’ascolto 
della Parola di Dio e poiché san Quirino ormai è in dirittura 
di arrivo credo che san Pietro ne abbia più necessità; ai 
nostri oratori, sostenere economicamente vuol dire 
sostenere anche un oratorio feriale, un doposcuola, una 
attività sportiva per permettere di avere cura dei ragazzi e 
dei giovani; e infine ho imparato nella mia vita da prete che 
i più deboli sono preziosi e sulla carità saremo misurati.  

Per questo motivo l’offerta, ma non solo di denaro, ma 
di cuore, alla Caritas la far io, sperando che quel po’ di 
carità che mi sarà possibile fare copra la moltitudine dei 
miei peccati (cfr. Lettera di Pietro ap.) 

Grazie della vostra preghiera e fraternità.   Don Sergio 

Non è difficile vedere, durante la processione del venerdì 
santo, qualche bimbo piangere davanti alla statua del 
Gesù morto o spaventato davanti a quella della Madonna 
trafitta. Interessanti le reazioni dei genitori. C’è chi cerca di 
consolare il bambino, chi si arrabbia e chi, cercando di non 
farsi notare e per paura di disturbare, preferisce deviare 
per qualche via laterale … 
Ma è sulla reazione dei bambini che noi vogliamo porre 
l’attenzione. I bambini sono spontanei, intelligenti, intuitivi, 
ma anche assetati di verità e conoscenza. Non è facile 
parlare loro della Pasqua, ma neppure impossibile.  
Nelle nostre scuole materne sono tantissime le attività 
che si possono fare, ma la parte più importante tocca alla 
famiglia. Sta a voi genitori trovare i modi perché i bambini 
possano cogliere il senso della Pasqua. Come? Non è 
necessario che i bambini comprendano tutti gli eventi. Il 
momento della comprensione globale verrà dopo. Adesso i 
piccoli debbono cogliere dalla viva voce dei genitori 
qualcosa di importante che viene dai loro cuori e che 
desiderano trasmettere con molto affetto ai propri figli. 
Come scuole materne cattoliche di questo territorio, 
vogliamo dirvi che siamo contenti di avere i vostri figli/e e 
la vostra fiducia, sperando di ricambiare con la nostra 
disponibilità e competenza educativa e con la formazione 
anche cristiana. Grazie ancora per aver scelto le nostre 
scuole. E allora, cari genitori, prima di tutto, una Santa 
Pasqua a voi! 
Al San Tomaso la Quaresima si “vive” ripercorrendo gli 
episodi principali della vita di Gesù, dall’entrata in 
Gerusalemme alla morte e Resurrezione e lo si fa, 
facendosi aiutare dagli affreschi di Giotto che si trovano 
nella cappella degli Scrovegni a Padova (ricostruita per 
l’occasione in salone).  Il progetto vuole prima di tutto fare 
conoscere Gesù, ma anche aiutare i bambini ad avere un 
piccolo primo approccio al nostro patrimonio artistico, 
educare al bello e all’osservazione. 
Al Recordati riviviamo l’ultima cena … in un ultimo pranzo 
(prima delle vacanze Pasquali) mangiando gli stessi cibi di 
Gesù! Particolarmente in quest’anno dedicato al cibo ed ad 
una corretta alimentazione. 
 

Domenica 5 Maggio. 
Le vostre famiglie. 
Le vostre bici. 
Le vostre gambe. 
La BV della Sassola 
è lì che ci aspetta. …sui prossimi bollettini vi spieghiamo tutto meglio 

ma voi intanto non prendete impegni… 


