
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il pranzo alla Casa 
Oggi la nostra parrocchia serve il 
pranzo alla Casa della Carità. Sono 
sempre bene accette presenze 
aggiuntive anche se lo dicono 
all’ultimo. Un posticino lo si trova! 
 
 

Peregrinatio Ghiara 
L’immagine della Madonna della 
Ghiara “farà la staffetta” nei luoghi 
della recita dei rosari della nostra 
parrocchia nei giorni di Lunedì 27 e 
Martedì 28 Maggio. Per poter 
raggiungere tutti i luoghi della 
parrocchia, alcuni orari sono cambiati 
Li trovate nel calendario. 
 

 

D+ INSIEME 
Termina questa sera: ristorante a 
pranzo e a cena e serata con quizzone 
a premi sulla basilica di San Quirino!   
Dalle 19:30, ristorante paninoteca, bar, 
gnocco fritto gonfiabile!   
Per prenotazioni 331 4746179 
È in attivo il servizio da asporto. 

 
 

Beatum Rolando 
S. Messa in canto e in latino Mercoledì 
29 alle 19:00 presso il santuario di 
Madonna della Rosa. Sarà esposta 
alla venerazione una reliquia del 
beato. 
 
 

Francesco in viaggio 
Il Papa andrà in Romania dal 31 
Maggio al 2 Giugno; visiterà le città di 
Bucarest, Bacau e Blaj e il Santuario 
mariano di Sumuleu Ciuc. Inoltre 
durante il suo viaggio apostolico, il 
Pontefice celebrerà la “Divina 
Liturgia”  con il patricarca ortodosso 

rumeno e con la beatificazione di 7 
vescovi greco-cattolici martiri. 
 

 

Chiusura di Maggio 
Doppia2 chiusura: 
Venerdì 31 alle 21 dalla cattedrale alla 
Basilica della Ghiara il vescovo 
presiede la processione per la 
chiusura del mese di Maggio nel 
giubileo della basilica. Ma noi lo 
anticipiamo: Giovedì 30 
alle 21 processione di Chiusura del 
mese di maggio a san Pietro, per la 
nostra UP. 

 
 

Riapre la basilica 
Il 4 Giugno alle 10:30 solenne 
celebrazione della festa di San 
Quirino presieduta da don Sergio con 
la riapertura al culto della Basilica 
dopo 7 anni. A parte la S. Messa al 
monastero (8:30) non celebreremo 
altre Eucarestie. L’invito alle comunità 
parrocchiali, pur sapendo che è un 
giorno feriale, è quello di essere 
presenti per rendere lode al Signore di 
questo momento. 

 
 

Chiese, aperture, banchi 
Nella prossima settimana i banchi e 
parte degli arredi presenti nella 
chiesa di san Francesco saranno 
riportati in san Quirino per allestire la 
chiesa in vista della apertura. 
Per questo motivo le S. Messe di 
Sabato 1° giugno alle 19 e Domenica 
sera 2 Giugno alle 19 saranno 
celebrate nella chiesa di san Pietro 
(espansione Sud). 
La messa delle 10,30 di Domenica sarà 
celebrata in san Francesco anche se 
rimarranno alcuni banchi e alcune 
sedie sufficienti per poche persone. 

 
 

A tutto GREST!!! 
La macchina organizzativa è in 
funzione… Dal 10 al 28 Giugno. Ma i 
genitori devono iscrivere i ragazzi 
ENTRO VENERD? 7 GIUGNO. 
Per le Elementari sarà a San 
Prospero, tutte le mattine e i 
pomeriggi (9-12 ; 14:45-18) prezzi a 
partire da 35€ a settimana solo 
mattino fino a 165€ tutto il periodo. 
Per le Medie: a San Pietro tutti i 
pomeriggi (15-18) prezzi a partire da 
40€ a settimana fino a 110€ tutto il 
periodo. 
 
 

Campeggi 
Sono aperte le iscrizioni in Segreteria 
della UP per i campeggi dei bimbi dalla 
4 ª elementare alla 1ª Media e per i 

ragazzi delle medie superiori e 
giovani. A seguito delle “nuove” 
normative per la privacy, è sospesa la 
possibilità di utilizzo del sito web: 
quindi occorre fisicamente rivolgersi 
in segreteria. 
PICCOLI: dal 6 al 13 Luglio a Auronzo  di 
Cadore (BL) casa in autogestione 
referenti: i Delegati. 
 
 

Festincontro 
A Reggio, in centro (al parco Cervi, ex-
Tocci) la 35esima edizione dal 7 al 12 
Giugno. 

 
 

Splash volley 6vs. 6 
Scivoloso torneo di pallavolo Sabato 
15 Giugno al sanPROinFesta. Si inizia 
alle 9:00 – Info e Iscrizioni: 
Sara 333 335 35 63 
Chiara 339 379 14 09 



 

Domenica 26 Maggio 2019 VI Domenica di Pasqua 

● II settimana del Salterio   ● At 15, 1-2. 22-29; Sal 65; Ap 21, 10-14. 22-23; Gv 14, 23-29 
 

 9:00 MdRosa S. Messa (defunti Antonio, Mariarosa ed Andrea) 
 10:15 SanPRO Ritrovo gruppi ACR 
 11:15 SanPRO S. Messa (defunti Felice, Paolino e Clara)  
         Oggi la nostra parrocchia serve il pranzo alla Casa della Carità di Fosdondo 
 16:00 SanPRO Vespro e rosario 
 17:30 SanPRO 2° Incontro per gli animatori dei Grest estivi 
 

Lunedì 27 Sant’Agostino di Canterbury 

● Riprende la recita del rosario nei vari punti della parrocchia (con alcune varianti oggi e 
domani in occasione del transito dell’immagine della BV della Ghiara).                                              
Ecco orari e luoghi della presenza dell’immagine: 

 19:00 Santa Maria Maddalena 
 19:45 Mater Amabilis 
 20:30 Madonna della Rosa 
 21:15 Via Pirandello 
 

Martedì 28 beato Rolando Rivi 

● Prosegue la peregrinatio della Ghiara a partire dalla Messa: 

 19:00 SanPRO S. MESSA (fu Aldo Maiorano)  
 20:00 via Monache 
 20:45 San Bartolomeo 
 

Giovedì 30  

 21:00 SanPRO Non c’è questa sera l’ ADORAZIONE EUCARISTICA 

 21:00 S. Pietro PROCESSIONE e chiusura mese di devozione mariana per la nostra UP 
 

Venerdì 31 Festa della Visitazione della BV Maria 

 21:00 Reggio Emilia: chiusura del mese di Maggio dalla cattedrale alla Ghiara 

 21:00 SanPRO RECITA DEL ROSARIO per gli ammalati della parrocchia 
 

Sabato 1° Giugno  

 15:00 SanPRO Oratorio 
 

Domenica 2 Solennità dell’Ascensione del Signore 

● III settimana del Salterio   ● At 1, 1-11; Sal 46; Eb 9, 24-28; 10, 19-23; Lc 24, 46-53   

 ● 53ª Giornata per le Comunicazioni sociali 
 

   PASQUA DELLO SPORTIVO 
 8:00 Accoglienza e conferma delle iscrizioni 
 8:45 Inizio dei tornei 

 9:00 MdRosa S. Messa (defunti della famiglia Pederzini) 

 11:15 SanPRO S. MESSA (defunti Rino e Rina) 

 12:30 Pranzo (funzionerà servizio ristorante) 
 13:30 Ripresa dei tornei 

 16:00 SanPRO Vespro e rosario 

 16:00 Inizio vendita di gnocco fritto 
 19:00 PROmiazioni 
 
 

Martedì 4 Giugno san Quirino 

 10:30 S. Quirino S: MESSA SOLENNE con riapertura della basilica dopo il restauro 
 19:00 SanPRO NON c’è la S. MESSA     (urka… si comincia proprio subito…) 

TURNI AL BAR 

Do 
denti enrico 
vignoli giuseppe 
corradini stefano 

Lu pulizie 
Ma ennio ruini 
Me morini mauro 

Gi lucio rossi/morini 
luca 

Ve i selvadegh 

Sa 
cirruto paolo 
maffei emanuele 
catellani bruno 

Do 
PASQUA 
DELLO 

SPORTIVO 
Lu ( turno di pulizie ) 

 

SERVIZIO LITURGICO 
26 Maggio 

Canti: Maria Chiara 
Saccani e gruppo 
Domenico Savio 
Liturgia: Gruppo Giovani 
(Erica Iotti) 
Ministro: Daniele Turci 

2 Giugno 
Canti: Corrado Corradini 
Liturgia: I giovani dela 
Pasqua dello Sportivo 
Ministro: Massimo 
Vezzani 

LETTI @ CASA 
2 Giugno 

 
PULIZIE ORATORIO 

27 Maggio 
Giovanni Accorsi 
Fabrizio Romani 
Giacomo Vezzani   
Marco Ligabue 
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Commento alle letture di questa Domenica 

 

«Lo Spirito Santo                
che il Padre manderà     
nel mio nome, lui vi 
insegnerà ogni cosa» 

 
 
 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 
Riunitosi in assemblea a Gerusalemme. è parso “bene” agli 
apostoli e agli anziani, di fronte al problema se i pagani per 
diventare cristiani dovessero prima entrare 
nelle religione ebraica, “accoglierli” senza 
imporre altri obblighi se non “astenersi 
dalle carni immolate agli idoli, dal bere il 
sangue di animali soffocati, dalle unioni 
illegittime”. 
 

DAL LIBRO DELL'APOCALISSE DI 
SAN GIOVANNI APOSTOLO 
L’angelo del Signore in visione mostrò 
all’evangelista la città santa 
“Gerusalemme” scendere dal cielo, “da Dio 
risplendente della sua gloria”, cinta da “12 
porte con i nomi delle 12 tribù dei figli 
d’Israele”, con il basamento “sul quale 
poggiano e sopra scritti i nomi dei 12 
apostoli dell’Agnello”. 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
Quando uno ama, non fa fatica a vivere 
quello che l'amato dice o chiede... è una 
conseguenza logica.  

La parola dell'amato ha un "sapore particolare", quello del 
bene, dell'affetto, della fiducia. 
E Gesù fa questa considerazione: “mi ami? Osserva la mia 
Parola”. 

La Parola, il Verbo, ci propone di viverLo, di 
essere una cosa sola con Lui e ci apre alla 
Presenza del Padre che entra, con la Parola 
fatta vita, nel cuore di chi ama il Figlio - 
come se fosse a casa sua - e ne "fa la sua 
dimora". Come Gesù, anche noi possiamo 
dire "Non siamo più soli perché il Padre è 
con noi". 
Con Dio che “ci abita", che "prende dimora" 
nel nostro cuore, come non si può essere 
felici? Non siamo più soli. 
"Abitati" dal Padre e dal Figlio siamo ricolmi 
del “dono dello Spirito”, l'Amore che esiste 
tra loro, il quale ha il compito di portare alla 
memoria del cuore la Parola. 
Lo Spirito diventa la nostra "memoria", il 
nostro Maestro; ci insegna a penetrare il 
senso della Parola - "Egli vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho 
detto" - per aiutarci a vivere oggi da figli nel 
Figlio, da risorti nel Risorto, da testimoni 
dell'Amore e nell'Amore. 

 
 

Scegli una Correggio un PRO più avanti 
Ecco il nostro PROgramma: 

• Nuovi impianti di risalita per lo sfruttamento delle piste da sci 

• Costruiamo (o compriamo) anche noi una torre pendente,           
per attirare più turisti 

• Potenziamento delle infrastrutture portuali 

5x1000 per San Prospero 
 
Il numero di codice fiscale da indicare 
nella casella delle ONLS                         → 



 

 

Nota del Vescovo               
in vista                                 
delle elezioni                
comunali 

 
                                                                                             ( Sintesi - Puoi trovare il testo integrale sul sito del settimanale La Libertà ) 

 
Si avvicinano per la nostra città di Reggio Emilia e per 

moltissimi altri comuni presenti sul territorio della 
nostra Diocesi, le elezioni amministrative, che 
coincideranno con quelle europee. Desidero 
raggiungere tutti i potenziali elettori, credenti e non, 
con questa mia nota, rivolta in particolar modo a 
coloro che desiderano un orientamento da parte del 
vescovo. O conoscere comunque il suo pensiero. 

 

Mi rendo conto perciò di consigliare, a chi lo 
desidera, un compito difficile. D’altra parte soltanto 
eleggendo persone conosciute e il più possibile 
corrispondenti al proprio ideale di vita, adempiremo 
al compito che ci è assegnato come elettori.  

 

Non spetta al vescovo, naturalmente, indicare né 
liste né persone. Non l’ho mai fatto e non lo farò 
neppure ora. Con ciò non voglio mostrare nessuna 
equidistanza. Per questa ragione mi permetto di 
elencare alcuni criteri per la scelta. 

 

Mi auguro che siano elette persone che abbiano a 
cuore la difesa della vita in ogni momento del suo 
svolgimento, persone che abbiano a cuore la 
maternità e il diritto alla vita del concepito, candidati 
perciò che si facciano promotori di una politica di 
aiuto alla famiglia e alla nascita, alle ragazze madri, ai 
consultori e alle associazioni che sostengono il diritto 
alla vita. 

 

A tutto ciò è legato anche il diritto al lavoro, che va 
promosso anche attraverso il sostegno alle imprese, 
soprattutto a quelle di piccole dimensioni che faticano 
a trovare percorsi di continuità e ad essere finanziate 
dalle banche. 

 

Dobbiamo sostenere candidati che abbiano a cuore il 
diritto allo studio, il sostegno ai ragazzi più disagiati e 
a quelli meritevoli. Auspico anche una continuità con 
la politica di sostegno alle scuole paritarie, come già 
avvenuto negli scorsi anni. 

 

Nell’itinerario della persona non possiamo 
assolutamente trascurare il sostegno a coloro che 
desiderano far famiglia. Nel rispetto assoluto delle 
persone e dell’affettività di ciascuno, deve essere 
riconosciuta l’importanza della famiglia formata 
dall’incontro stabile fra l’uomo e la donna, nucleo 

centrale del formarsi della società civile, della 
trasmissione della vita e dell’educazione dei figli. 

 

Le nostre città oggi sempre più vedono la presenza di 
anziani, talvolta soli, malati, bisognosi di assistenza e 
di cure. Le famiglie vanno aiutate a custodire in casa i 
loro genitori e nonni. 

 

Particolare attenzione deve essere rivolta a coloro 
che si trovano in una situazione finale della vita, senza 
più speranza di interventi medici risolutori. Di fronte a 
una cultura dell’eutanasia, che vorrebbe cancellare la 
realtà della malattia e della morte dagli schermi della 
vita, siamo chiamati a scegliere candidati alle elezioni 
che manifestino una chiara coscienza anti-eutanasica. 

 

I candidati alla gestione del nostro Comune devono 
manifestare una chiara sensibilità verso le forme 
antiche e nuove di povertà. 

 

Accoglienza e integrazione devono essere le due 
grandi direttive che dovranno muovere la politica 
comunale. Senza integrazione infatti non vi è vera 
accoglienza, vero rispetto della persona, e soprattutto 
mancano completamente le prospettive per il futuro, 
favorendo all’opposto situazioni di possibile violenza e 
criminalità. 

 

Non mi sembra di secondaria importanza la politica 
culturale. La cultura infatti è una chiave fondamentale 
per la promozione della persona 

 

Da ultimo, ma non certo per importanza, i candidati 
all’amministrazione del Comune devono avere una 
vera consapevolezza del bene rappresentato dalla 
salvaguardia della bellezza e della realtà stessa della 
natura. Nuove forme di energia, smaltimento dei 
rifiuti, aiuto al crescere di una sana ecologia sono 
strade fondamentali del bene comune. 

 

Sarà forse impossibile trovare persone che incarni 
tutti questi valori. È compito nostro di discernere e 
individuare quelle persone che ad essi più si 
avvicinano. 

 
 
           + Massimo Camisasca 
 
 

 



 

Le letture di Domenica prossima 

«Mentre li benediceva,     
si staccò da loro                  
e veniva portato su,             
in cielo » 

 
 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che 
Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu 
assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli 
che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. 
Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con molte 
prove, durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando 
delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a 
tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da 
Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della 
promessa del Padre, «quella - disse - che voi avete udito 
da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non 
molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo». 
Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: 
«Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno 
per Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere 
tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, 
ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su 
di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la 
Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra». 
Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e 
una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il 
cielo mentre egli se ne andava, quand'ecco due uomini in 
bianche vesti si presentarono a loro e dissero: «Uomini di 
Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che 
di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso 
modo in cui l'avete visto andare in cielo». 
 

DALLA LETTERA AGLI EBREI 
Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, 
figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire 
ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se 
stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel 
santuario ogni anno con sangue altrui: in questo caso egli, 

fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire 
molte volte. 
Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è 
apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di 
se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano 
una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, 
dopo essersi offerto una sola volta per togliere il peccato 
di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna 
relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la 
loro salvezza. 
Fratelli, poiché abbiamo piena libertà di entrare nel 
santuario per mezzo del sangue di Gesù, via nuova e 
vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, 
cioè la sua carne, e poiché abbiamo un sacerdote grande 
nella casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, nella 
pienezza della fede, con i cuori purificati da ogni cattiva 
coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo 
senza vacillare la professione della nostra speranza, 
perché è degno di fede colui che ha promesso. 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Così sta 
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, 
e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la 
conversione e il perdono dei peccati, cominciando da 
Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io 
mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi 
restate in città, finché non siate rivestiti di potenza 
dall'alto». 
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li 
benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva 
portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi 
tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano 
sempre nel tempio lodando Dio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guido d’Acqui 
 

(Melazzo, 1004 circa – Acqui Terme, 2 giugno 1070) 
 

Guido proveniva dalla nobile famiglia dei conti di Acquesana. Nel 1034 fu eletto dal Capitolo 
vescovo di Acqui. Mise al centro del suo ministero la crescita morale e spirituale del suo clero. 
E fu un impegno per il quale mise in gioco anche il suo patrimonio personale, elargendo beni 
alle pievi per far sì che i suoi sacerdoti non fossero assillati da questioni economiche. Inoltre 
volle una cattedrale più ampia e maestosa che dedicò alla Madonna Assunta e consacrò il 13 
novembre 1067. Fondò il monastero di «Santa Maria de Campis». Attivo anche nel procurare 
grano alla popolazione colpita dalla carestia. 

il Santo 
che salta 



 
 
 


