
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triduo 
Sante Messe celebrate in 
preparazione alla festa della 
riapertura: 
Sabato 1° Giugno, alle 8:30 in S. Chiara 
2 Giugno, alle 10:30 in San Francesco 
3 Giugno, alle 19:00 in San Sebastiano 
 
 

Riapertura della 
basilica di San Quirino 
Dopo 7 anni di chiusura, sono 
finalmente state ritrovate le chiavi 
della basilica! Sarà riaperta 
solennemente Martedì 4 con una S. 
Messa alle ore 10:30. 
 

Nella giornata di Martedì non saranno 
celebrate alle Messe ad eccezione di 
quella delle 8:30 al monastero di S. 
Chiara. 
 

Alle 18:00 vespri solenni e visita alle 
reliquie di San Quirino e San Michele. 
 
 

Campeggi e GREST 
Ricordiamo che sono aperte le 
iscrizioni ai campeggi e ai grest (che si 
terranno a San Prospero e a San 
Pietro). Da fare presso la Segreteria 
del’UP causa aggiornamento a 
normative sulla privacy. 
 
 

Prefestiva e 
Vespertina 
Per effetto-San Quirino, nel mese di 
Giugno tutte le Messe prefestive 
(Sabati ore 19) e vespertine 
(Domeniche ore 19) saranno celebrate 
in basilica. 
 

 

Conferenza 
Lunedì 3, alle 11:00 presso la sala Bel-
lelli, conferenza stampa per la riaper-
tura della Basilica di san Quirino. 
 

 

Incontro con don 
Borghi 
Mercoledì 5 alle 21:00 a Fatima, 
incontro con don Stefano Borghi, i 
sacerdoti e i rappresentanti dei 
consigli Pastorali delle parrocchie, 
per un lavoro di programmazione 
sulla unità pastorale. 
 

 

TUTTINFESTA 
L’Unità Pastorale di Mandrio, Mandri-
olo e San Martino di Correggio ci invi-
tano alla loro sagra: a San Martino. 
Questo il programma: 

Giovedì  6       
 20:00 Santa Messa  a San Martino 
 

Venerdì  7      
 19:30 Ristorante/Pizza/Gnocco/Bar 
 

Sabato   8     
  15:00 Torneo di Calcio 2008-2009 
  19:30 Ristorante/Pizza/Gnocco/Bar 
  21:30 Commedia dialettale :                  
                    An‘s mov fòja c’na mujera an’vòja 
 

Domenica 9     
  11:30 Santa Messa a San Martino 
  12:30 Ristorante – Bar 
  15:00 Torneo di Calcio 2010-2011 
  19:30 Ristorante/Pizza/Gnocco/Bar 
  21:00 Serata musicale: 
Chris&Giulio 
 

Lunedì 10         
  17:00 Torneo di Calcio femminile 
  19:30 Ristorante/Pizza/Gnocco/Bar 
 

 

35° FESTINCONTRO 
A Reggio torna in centro: presso l’ex-
parco Tocci (davanti al’ex-seminario). 
Nell’ex-programma ci sono milioni di 
cose, ne segnaliamo solo alcune: 

Venerdì  7      
 21:30 Incontro con mons. Monari 
 

Sabato   8     
  21:15 Incontro per ricordare il 50° 

dello sbarco sulla Luna 
  21:30 Musical dal vivo 
 

Domenica 9      
 21:00 Incontro con il fratello di don 

Pino Puglisi 
 

Lunedì 10      
  20:00 Incontro con Giuliano Razzoli 

  21:15 Commedia dialettale 
 

Martedi 11      
 21:15 Incontro col giornalista Mario 

Calabresi 
 

Mercledì 12 
  20:00 Incontro con testimonianza 

della Chiesa che soffre 
  21:15 Spettacolo teatrale 
 
 

Istituzioni tra noi 
Dal 9 Giugno, tutte le Domeniche alle 
17:00 presso il bar, Monica riceve  per 
farci annullare i verbali delle 
contravvenzioni. Presentare il verbale 
e il versamento del 5x1000 alla 
parrocchia.  
Per concessioni edilizie e condoni, 
appuntamento per inizio Settembre. 

Ci vediamo sulle pagine di 

PROmemoria con la 

mia nuova rubrica  

a partire da fine Giugno e 
per tutta Estate: fino alla 
fine di Agosto  



 

Domenica 2 Giugno 2019 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 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     è rimandata a domani 
 
 

Mercoledì 5 San Bonifacio 

 19:00 SanPRO S. MESSA (defunti Zeffirino, Jole ed Emma) 
 
 

Giovedì 6 San Norberto; beato Odoardo Focherini 

 21:00 SanPRO ADORAZIONE EUCARISTICA 
 
 

Venerdì 7  

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

 19:00 a Reggio: inizia questa sera la XXXV edizione del Festincontro 

 19:30 San Martino di Correggio: inizia questa sera la sagra “TUTTINFESTA” che 
prosegue fino a Lunedì 10 Giugno 

 
 

Sabato 8  

 15:00 SanPRO Oratorio 
 
 

Domenica 9 Solennità della Pentecoste 

● II settimana del Salterio   ● At 2, 1-11; Sal 103; Rm 8, 8-17; Gv 14, 15-16. 23-26    

● Giornata offertoriale per il sostegno delle opere parrocchiali (2° Domenica del mese) 
 

 9:00 MdRosa S. Messa (fu Lorenzo Pergetti) 
 10:15 SanPRO Ritrovo gruppi ACR 
 11:15 SanPRO S. Messa (defunti Giovanni, Guerrino e Oddino Denti) 
 16:00 SanPRO Vespro solenne di Pentecoste 

TURNI AL BAR 

Do 
PASQUA 
DELLO 

SPORTIVO 
Lu ( turno di pulizie ) 
Ma sanchesi gianluca 
Me rossi daniele 
Gi lodi davide 
Ve rossi daniele 

Sa 
ferretti filippo 
turci daniele 
vezzani gianni 

Do 
anselmo vezzani 
ubaldo rossi 
pergetti federico 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
2 Giugno 

Canti: Corrado Corradini 
Liturgia: I giovani della 
Pasqua dello Sportivo 
Ministro: Massimo 
Vezzani 

9 Giugno 
Canti: Daniela Davolio e 
gruppo S. Caterina 
Liturgia: Gruppi Spirito 
Santo / Samuele (Cinzia 
Salati) 
Ministro: Roberto 
Vezzani 

LETTI @ CASA 
9 Giugno 

Fausta Reverberi 
PULIZIE ORATORIO 

3 Giugno 
(in bocca al lupo..!!!) 

Gianni Vezzani        
Tiziano Lucenti       
Halyna e Pietro    
Roberto Gonzaga  
Donatella Caffagni 
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Commento al Vangelo di questa Domenica 

 

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

 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
E' domenica dell'Ascensione. Gesù dopo aver dato le 
ultime istruzioni agli apostoli radunati nel Cenacolo, esce 
con loro verso Betania e sale sino al Monte degli Ulivi. 
Giunto sulla cima, benedice i discepoli, si stacca da loro e 
sale verso il cielo. La narrazione si sviluppa in appena tre 
versetti, eppure questo episodio rappresenta un momento 
cruciale per la vita di Gesù e per la storia dei discepoli. 
Luca sembra voler dire che l'Ascensione, se da una parte 
indica la chiusura della vita pubblica di Gesù, dall'altra 
vuol significare una sua presenza più profonda nella vita 
dei discepoli tanto da essere l'inizio, quasi il fondamento, 
di tutta la storia seguente della Chiesa.  
"Salire al cielo" vuol dire andare più in alto della vita degli 
uomini, sino a giungere alla presenza di Dio. L'ascesa al 
cielo non vuol dire che Gesù si sia allontanato dai 
discepoli. Significa piuttosto che egli ha raggiunto il Padre 
e che si è assiso accanto a lui nella gloria. Ascendere 
perciò vuol dire entrare in un rapporto definitivo con Dio, e 
avere una presenza forte e diffusa: come il cielo copre 
tutta la terra, così il Signore, ascendendo al cielo, 
comprende e avvolge tutti. Non è, quindi, un allontanarsi. 
Semmai è un avvicinarsi più profondo e coinvolgente. Se 
così non fosse non si comprenderebbe la gioia dei 
discepoli. Come è possibile gioire mentre il Signore si 
allontana?  
Eppure scrive Luca: "Dopo averlo adorato, i discepoli 
tornarono a Gerusalemme con grande gioia". Gli apostoli 
non solo non sono tristi per la separazione, addirittura 
sono pieni di gioia. Quel giorno i discepoli hanno 
sperimentato che il Signore era ormai definitivamente 
accanto a loro, con la sua Parola e il suo Spirito; una 
vicinanza certo più misteriosa ma ancora più reale di 
prima. Senza dubbio sono tornate loro in mente le parole 
che avevano sentite da Gesù: "Dove sono due o tre riuniti 
nel mio nome, io sono in mezzo a loro" (Mt 18, 20). In quel 
giorno dell'ascensione le hanno comprese fino in fondo: in 
qualunque parte della terra, in qualunque epoca, in 
qualunque ora, si radunano assieme due o più discepoli del 
Signore, egli sta in mezzo a loro. Da quel momento in poi la 
presenza di Gesù sarebbe stata ancor più larga nello 
spazio e nel tempo; per sempre avrebbe accompagnato i 
discepoli, dovunque e comunque. Di qui il motivo della 

grande gioia. Nessuno al mondo avrebbe ormai potuto 
allontanare Gesù dalla loro vita.  
La gioia dei discepoli, ora è anche nostra, perché possiamo 
vivere quel che loro sperimentarono. I due angeli 
possiamo paragonarli alle Sante Scritture, all'Antico e al 
Nuovo Testamento. Esse ci vengono incontro mentre 
stiamo con la testa a fissare il cielo del nostro egoismo, 
delle nostre fantasie. No, non è questo il cielo che 
dobbiamo guardare. "Uomini di Galilea, perché state a 
guardare il cielo?".  
Potremmo sentirci dire: "Uomini e donne di oggi, perché 
state a guardare il vostro cielo?". Quello di Gesù è più 
largo, è ampio come il mondo e profondo come il cuore 
degli uomini, avvolge il volto dei deboli, copre le terre 
martoriate dalla guerra, si stende sul letto dei malati, 
copre le piazze o le strade ove vivono i senza tetto.  
Questi e tanti altri sono i cieli che gli angeli ci invitano a 
contemplare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Eugenio I 
 

(Papa dal 10 Agosto 654 al 02 Giugno 657) 
 

Figlio del romano Ruffiniano, Eugenio era persona retta e meritevole dell'alto ufficio. Ciò 
apparve dall'atteggiamento assunto verso Pirro, patriarca bizantino, e il suo successore 
Pietro, che nel 656 aveva mandato al papa, secondo l'uso, una lettera con l'annuncio della sua 
nomina e una professione di fede ambigua sulla questione che agitava gli animi, quella delle 
due volontà ed operazioni in Cristo. Letta nella chiesa di Santa Maria ad praesepe, venne 
respinta dal papa, dal clero e dal popolo. Il gesto irritò la corte di Costantinopoli e certamente 
Eugenio avrebbe avuto la sorte del suo predecessore se la morte, avvenuta il 2 giugno 657, non 
lo avesse impedito. Fu sepolto in San Pietro. 

 

Le letture di Domenica prossima 

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

 
 

DAGLI ATTI DEGLI APOSTOLI 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si 
abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si 
posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di 
Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel 
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni 
nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si 
radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare 
nella propria lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la 
meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono 
forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare 
nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti; 
abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadò-
cia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfìlia, 
dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani 
qui residenti, Giudei e proséliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo 
parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». 
 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 
ROMANI 
Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non 
possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio 
della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di 
Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non 
gli appartiene. 

Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il 
peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito 
di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui 
che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai 
vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in 
voi. 
Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, 
per vivere secondo i desideri carnali, perché, se vivete 
secondo la carne, morirete. Se, invece, mediante lo Spirito 
fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti tutti quelli 
che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. 
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere 
nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli 
adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo 
Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo 
figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, 
coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue 
sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, 
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre 
ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi 
per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il 
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo 
dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie 
parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del 
Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre 
sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo 
che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto».

 

il Santo 
che salta 


