
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

TUTTINFESTA 
Prosegue oggi e domani la festa 
dell’UP di Mandrio, Mandriolo e San 
Martino di Correggio, a San Martino: 

Oggi    
  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 
 

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

 
 

35° FESTINCONTRO 
A Reggio: presso l’ex-parco Tocci 
(davanti al’ex-seminario) prosegue la 
festa diocesana di AC: 

Oggi 
 21:00 Incontro con il fratello di don 

Pino Puglisi 
 

Domani 
  20:00 Incontro con Giuliano Razzoli 

  21:15 Commedia dialettale 
 

Martedi 11      
 21:15 Incontro con Mario Calabresi 
 

Mercledì 12 
  20:00 Incontro con testimonianza 

della Chiesa che soffre 
  21:15 Spettacolo teatrale 

 
 

Campeggi elementari 
A Fatima, Martedì 11 alle 20:30 ritrovo 
dei delegati, catechisti e responsabili 
dei campeggi dei piccoli con don 
Sergio. 
 
 

 
 

Inizia il GREST 
Domani 10 Giugno a San Prospero 
inizia il Grest per i bambini delle 
scuole elementari. Questi gli orari: 
- Accoglienza al mattino: dalle 7:45 
- Attività al mattino: 9:00 – 12:00 
- Accoglienza pomeriggio: dalle 13:45 
- Attività al pomeriggio: 14:45 – 18 
Le iscrizioni (da farsi in segreteria 
dell’UP) entro tassativamente il 7 
Giugno (… ieri) 

 
 

Portobello’s (era ora) 
Dopo un numero di rinvii difficile da 
calcolare, il mercatino correggese è 
stato convocato per Domenica 16. La 
Caritas, ci sarà!!! E chi fosse 
disponibile – sagra permettendo… - ad 
aiutare nei trasporti e nel servizio, lo 
comunichi alla Renza. 

 
 

Vespro al monastero 
I vespri delle 18 della Domenica 
restano per ora a Santa Chiara. 
In questa domenica di Pentecoste 
dopo il vespro seguirà un momento      
di preghiera animato dai gruppi del 
Rinnovamento nello Spirito. 

 
 

Seminati dallo Spirito 
Festa alla Casa d. Carità di Fosdondo: 
- Ven 14 ore 20:30 – serata di spiri-

tualità sotto le stelle 
- Sab 15 Lodi (6:30) Lettura del Van-

gelo (9:00) S. Messa con Cresima 
(17:00) poi cena e musica insieme 

-  
 
 
 

 
 

 

Campeggi 
Sono aperte in segreteria dell’UP le 
iscrizioni per i campeggi: 
- Per i bimbi dalla 4° elem. alla 1° 

media: dal 6 al 13 Luglio ad 
Auronzo  di  Cadore (BL) in casa in 
autogestione: referenti i Delegati 

- Per 2° e 3° media: a Campestrin in 
altre date….  

 
 

Prefestive e Vespertine 
A Giugno le Messe prefestive (Sabati 
ore 19) e vespertine (Domeniche ore 
19) saranno celebrate in basilica. 
Come la Messa festiva delle 10:30. 

 
 

Campogiovani 2019 
Il Grest dei più grandi (ragazzi delle 
medie) è al pomeriggio a San Pietro 
dalle 15:00 alle 18:00 (accoglienza 
dalle 14:30). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Domenica 9 Giugno 2019 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 BATTESIMO di Beatrice Elisa 

 
Lunedì 10 BV Maria madre della Chiesa 

 7:45 SanPRO Inizia il GREST per i ragazzi delle scuole elementari 

 
Martedì 11 San Barnaba apostolo 

 19:00 SanPRO S. MESSA (fu Paola Montanini Brunetta) 

 

Mercoledì 12 inizia il SanPROinFesta  

 19:00 SanPRO S. Messa (ringraziamento) 

 
Giovedì 13 Sant’Antonio di Padova 

 19:00 SanPRO S. Messa (defunti Lelio, Marino, Oriele e Maria) 
 21:00 SanPRO NON c’è questa sera l’adorazione eucaristica 

 21:00 MdRosa MARCIA MARIANA (si conclude in basilica) 
   Animata dall’Unità Pastorale di San Martino in Rio 

 21:15 SanPRO Incontro con MATTEO D’AVENA 

 
Venerdì 14  

 19:00 SanPRO S. Messa con UNZIONE DI MALATI (defunti Giovanna, Vittoria e familiari) 
 21:00 SanPRO RECITA DEL ROSARIO per gli ammalati della parrocchia 

 21:00 SanPRO Grandi GIOCHI SENZA PRONTIERE (Palio delle Parrocchie) 
 

Sabato 15  

 9:00 SanPRO Mattinata spirituale con Lodi,                                                                                            
poi adorazione e possibilità di confessione 

 19:00 SanPRO S. Messa prefestiva (pro benefattori della parrocchia) 
 

Domenica 16 Solennità della SS Trinità 

● III settimana del Salterio   ● Prv 8, 22-31; Sal 8; Rm 5, 1-5; Gv 16, 12-15    

● (in corso Mazzini): la Caritas partecipa al “Protobello’s” 
 

 9:00 MdRosa S. Messa (defunti Paolo Catellani e Giovanna Cucchi) 

 11:15 SanPRO S. Messa (defunti Lucia, Giuseppe e Maria) 

 16:00 SanPRO Vespro della solennità 

 17:30 SanPRO Presentazione dell’Associazione VOLERE VOLARE 

 22:00 SanPRO Conclusione con SPETTACOLO PROTECNICO 
 

TURNI AL BAR 

Do 
anselmo vezzani 
ubaldo rossi 
pergetti federico 

Lu ( turno di pulizie ) 

poi 

SAN 
PRO 
IN 

FESTA 
 

SERVIZIO LITURGICO 
9 Giugno 

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

16 Giugno 
Canti: Cristina Incerti / 
Silvia Tesauri - Gruppo 
San Pietro 
Liturgia: Gruppo Santo 
Stefano (Laura Zerlin) 
Ministro: Roberto 
Vezzani 

LETTI @ CASA 
16 Giugno 

Nicoletta 
PULIZIE ORATORIO 

10 Giugno 
Mauro Morini          
Gianni Cirruto         
Matteo Zavaroni 
Margherita Rossi           
Sara Catellani               
Sara Lucillo 
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Sei in vacanza? Andrai in vacanza? Non mandare solo dei messaggini!!! 
manda una cartolina (esistono ancora!!) in parrocchia coi tuoi saluti 

e la vedrai pubblicata sulla versione digitale del bollettino  
(whatsapp 335 801 0588) durante tutta l’Estate – C’è PROsta per noi!!! 



 

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 
Nel giorno della Pentecoste, una delle feste 
ebraiche, i discepoli riuniti nel Cenacolo in 
preghiera con Maria “venne all’improvviso 
dal cielo un fragore, quasi un 
vento…apparvero loro lingue come di fuoco… 
e tutti furono colmi di Spirito Santo”. 
 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO AI ROMANI 
I discepoli non sono sotto il dominio della 
carne, “ma dello Spirito dal momento che lo 
Spirito di Dio abita in voi…e lo Spirito che  li 
rende figli adottivi per mezzo del quale 
gridiamo Abbà Padre”. 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
Nella festa di Pentecoste la Chiesa, in 
un'atmosfera di esultanza e di gratitudine 

immensa, celebra il dono dello Spirito 
Santo, che è il dono per eccellenza del Cristo 
risorto, il dono più prezioso che il Padre e il 
Figlio potessero offrire agli uomini. E' la 
realtà della Pasqua giunta al suo pieno 
compimento. L'effusione dello Spirito è il 
"lieto evento" che ha determinato la nascita 
ufficiale della Chiesa. Questa "cascata" di 
luce, di forza, di amore (cfr. il "vento 
gagliardo" e le "lingue come di fuoco") ha 
trasformato radicalmente gli Apostoli 
rendendoli testimoni audaci ed entusiasti 
del Signore risorto. Da quel giorno la Chiesa 
ha iniziato il suo cammino e non si è più 
fermata. In effetti, la Pentecoste non è un 
avvenimento accaduto una volta duemila 
anni fa, ma è una realtà permanente. Un 
evento sempre in corso. Una sorgente 
zampillante a getto continuo nel cuore della 
Chiesa. Ciò che accadde allora, accade 
anche oggi, sia pure con modalità diverse. 

 
 

(San Quirino) 

(San Quirino) 
 

“Grazie” da don Sergio 
 
Martedì 4 giugno, festa di san Quirino patrono della parrocchia di San Quirino e 
della città di Correggio, abbiamo riaperto, dopo 7 anni la Basilica di San Quirino 
con la presenza di autorità religiose, civili e militari e la presenza di una folla 
enorme di correggesi e non solo.  
Come parroco voglio esprimere il mio sincero ringraziamento a tutti: architetti, 
ingegneri, operai restauratori, a quanti hanno seguito i lavori, a chi ha donato 
offerte piccole o grandi, persone singole, aziende, enti e associazioni, a quanti 
hanno riallestito la basilica per questa apertura e a tutti coloro che con la 
preghiera e la presenza fraterna hanno potuto vivere un momento di vera gioia e 
rendimento di grazie a Dio.  
Saranno necessari ancora dei lavori ma credo che la generosità di tanti ci 
permetterà di portare a termine un restauro completo, ma per il momento era 
necessario arrivare a questa riapertura dello spazio liturgico che sarà un dono 
per la parrocchia di san Quirino, per la nostra unità pastorale e per tutta 
Correggio.  
Grazie di cuore a tutti e al Signore.  

Don Sergio 

la beata 
che salta 

(San Quirino) 



 

Le letture di Domenica prossima 

 

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

 
 

DAL LIBRO DEI PROVERBI 
Così parla la Sapienza di Dio: «Il Signore mi ha creato come 
inizio della sua attività, prima di ogni sua opera, all'origine. 
Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli 
inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui 
generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche 
d'acqua; prima che fossero fissate le basi dei monti, prima 
delle colline, io fui generata, quando ancora non aveva 
fatto la terra e i campi né le prime zolle del mondo. Quando 
egli fissava i cieli, io ero là; quando tracciava un cerchio 
sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando 
fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva al mare i 
suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i 
confini, quando disponeva le fondamenta della terra, io ero 
con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno: 
giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo 
terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo». 
 

SALMO 8 
Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissato, 
che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, 
il figlio dell'uomo, perché te ne curi? 
 

Davvero l'hai fatto poco meno di un dio, 
di gloria e di onore lo hai coronato. 
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi. 
 
 

Tutte le greggi e gli armenti 
e anche le bestie della campagna, 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
ogni essere che percorre le vie dei mari. 
 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO AI 
ROMANI 
Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per 
mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui 
abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa 
grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, saldi nella 
speranza della gloria di Dio. E non solo: ci vantiamo anche 
nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce 
pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù provata 
la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di 
Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci è stato dato. 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: «Molte cose ho 
ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, 
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è 
mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è 
mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e 
ve lo annuncerà».

 
 
 

Anna Maria Taigi 
 

(Siena, 29 maggio 1769 - Roma, 9 giugno 1837 – terziaria trinitaria) 
 

Sposa esemplare e devota della Santissima Trinità. Nata Anna Maria Giannetti a Siena nel 1769, 
per aiutare i genitori bisognosi si dedicò a diversi lavori. Ancor giovane si sposò con Domenico 
Taigi, uomo dal carattere molto difficile. Mandò avanti la casa, dando un'educazione cristiana ai 
figli. La coppia ne ebbe sette. E non si dimenticava dei poveri. Tanto che un mistico fiammingo 
disse di lei che non disdegnava di lasciare le visioni ultraterrene per scaldare la minestra a un 
malato. Nel 1808 abbracciò l'Ordine secolare trinitario. Tra i doni miracolosi che ebbe c'era un 
sole luminoso che per 47 anni le brillò davanti agli occhi. Vi vedeva quanto accadeva nel mondo 
e la situazione in cui si trovavano le anime di vivi e morti. Anna Maria è stata beatificata nel 
1920 e il suo corpo riposa in una cappella della chiesa romana di San Crisogono. 

la beata 
che salta 



 
 
 

Giochi senza PROntiere 


