
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbiamo 
qualcos’(altro) da dirci 
Per concludere le riflessioni fatte il 
22 Settembre, durante la riuscita 
giornata di riflessione comunitaria, ci 
ritroveremo Domenica 20, nel 
pomeriggio molto facilmente verso le 
16:30 per raccogliere proposte sul 
tema: ““Non voi avete scelto me, ma 
io ho scelto voi: abbiamo una 
responsabilità. In un tempo di grande 
individualismo, cosa significa 
camminare insieme”. 

 
 

A.A.A. Letti alla Casa 
della Carità 
A nome della Casa della Carità 
cerchiamo volontari per venire a 
rifare i letti degli ospiti la mattina. Se 
siete disponibili potete contattare 
Renza (0522 64 13 27) o Cristina (347 
77 19 138). Grazie di cuore! 

 
 

Pranzo corso fidanzati 
Domenica 13, dopo la S. Messa, i 
partecipanti al corso in preparazione 
al matrimonio, si fermeranno a 
pranzo a San Prospero. Seguirà 
incontro. 

 
 

Genitori dei cresimandi 
Incontro in preparazione alla 
Cresima dei figli, per tutta l’U.P., sarà 
Gioved’ 10 alle 21 a San Prospero. 

 
 

Gruppo Padre Pio 
Appuntamento di preghiera 
Mercoledì 9: a partire dalle 20:30 a 
Madonna della Rosa: Rosario, S. 
Messa e adorazione eucaristica . 

 

 

Sinodo sull’Amazzonia 
Da oggi e per tre settimane, vedrà 
riuniti in Vaticano i vescovi della 
Chiesa universale per discutere della 
situazione della regione brasiliana. 

 
 

Amazzonia a Reggio 
Oggi, a Villa Sesso a dalle 15:30 un 
convegno sulla missione diocesana in 
Amazzonia, proposto dal CMD. 

 
 

Suor Emmanuel 
Suor Emmanuel di Medjugorje sarà a 
Correggio Martedì 15 Ottobre. A San 
Quirino. A partire dalle 19:20 con il 
Rosario. 

 
 

Mons. Giusti a Reggio 
Prima serata del “Corso Genitori” 
dell’AC diocesana sarà Martedì 8, alle 
20:45 presso la parrocchia di San 
Pietro a Reggio. Interverrà Mons. 
Simone Giusti sul tema “La famiglia 
porta della fede”. Egli celebrerà 
anche due Messe nella stessa chiesa: 
Martedì alle 18:30, Mercoledì alle 8:00  

 
 

Serate con gli stinchi 
Due serate per NON vegani a Co-
gnento: Stinchi di maiale (o costine… 
o grigliata) Venerdì 11 e Sabato 12 a 
partire dalle 20:00. Le serate 
avranno anche ospiti musicali d’alto 
livello. Ma bisogna prenotare entro 
Giovedì 10 (Guerzo 339 8540 767) 
(Stefano 339 42 98 437) 

 
 
 
 
 

 

Animatori liturgici 
L’IDML propone anche quest’anno un 
corso per animatori delle liturgie. 
Inizierà il 6 Novembre e si svilupperà 
su 9 incontri fino a Maggio. Il corso 
costa 70€. Informazioni su 
www.idml.it 

 
 

Rosari ad Ottobre 
Da martedì 1° Ottobre per tutto il 
mese recita del santo Rosario:  
- alle 17:30 a Maria Mediatrice 
- alle 18:30 in basilica 
- alle 20:30 in san Sebastiano 

 
 

Rosari ad Ottobre 
Da martedì 1° Ottobre per tutto il 
mese recita del santo Rosario:  
- alle 17:30 a Maria Mediatrice 
- alle 18:30 in basilica 
- alle 20:30 in san Sebastiano 

 
 

Ecco lo sposo 
Nuova edizione del coinvolgente 
corso “prodotto” da Mistero Grande, e 
proposto a Marola dal 22 al 24 No-
vembre da AC e UDPF. Per informa-
zioni: Francesca (333 90 90 600) 
franci_crotti@yahoo.it – Servizio 
bebisitter. Adulti €100. Anni 6-12: €40 

 
 

L’isola rossa 
È il titolo di una mostra del museo 
Palazzo dei Principi di Correggio con 
fotografie di Giuseppe M. Codazzi, 
tratte dal suo ultimo viaggio in 
Madagascar a seguito del Vescovo. 
Inaugurazione Sabato 12 alle 18:00, 
con la partecipazione dell’Autore, del 
Vescovo, dell’Ilenia. Ci sono tutti.

mailto:franci_crotti@yahoo.it


 

Domenica 6 Ottobre 2019 XXVII Domenica del Tempo Ordinario 

● III settimana del Salterio   ● Ab 1,2-3; 2, 2-4; Sal 94; 2 Tm 1,6-8.13-14; Lc 17, 5-10 
 

 9:00 MdRosa S. Messa (fu Renzo Bonvicini) 

 11:15 SanPRO S. Messa (defunti Paolino Clara e Felice Colarusso) 

 16:00 SanPRO Vespro e rosario 

 20:00 SanPRO         SPECIALE CHAMPRONS BAR  
          (edizione straordinaria SerieA) 
          Questa sera: Inter - Juventus 
 
 
 

Martedì 8  

 19:00 SanPRO S. MESSA (defunti Lelio, Maria, Marino ed Oriele) 
 
 
 

Mercoledì 9 San Dionigi e compagni; San Giovanni Leonardi 

 20:30 MdRosa Incontro di preghiera del gruppo Padre Pio 
 
 
 

Giovedì 10  

 21:00 SanPRO ADORAZIONE EUCARISTICA 
 21:00 SanPRO Incontro per i genitori dei cresimandi dell’UP 
 
 
 

Venerdì 11  

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

Sabato 12  

 14:30 SanPRO Catechismo per i ragazzi di Elementari e Medie 
 
 
 

Domenica 13 XXVIII Domenica del Tempo Ordinario 

● IV settimana del Salterio   ● 2 Re 5, 14-17; Sal 97; 2 Tm 2, 8-13; Lc 17, 11-19    

● GIORNATA OFFERTORIALE per le opere parrocchiali 
 

 9:00 MdRosa S. Messa (ringraziamento per il 26° di Bruno e Antonella) 

 10:15 SanPRO Ritrovo gruppi ACR 

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

 12:30 SanPRO Pranzo delle coppie del corso in preparazione al matrimonio 

 16:00 SanPRO BATTESIMO di Francesco 

 21:00 MdRosa MARCIA PENITENZIALE “VICARIALE” 
   con percorso fino in basilica 
 

TURNI AL BAR 

Do 
lucenti tiziano 
turci daniele 
ChamPROns Bar 

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

Sa 
bosi luca 
cirruto paolo 
pergetti paolo 

Do 
 
 
 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
6 Ottobre 

Canti: Daniela Davolio e 
gruppo S. Caterina 
Liturgia: Gruppo San 
Francesco: Chiara Poli 
Ministro: Massimo 
Vezzani 

13 Ottobre 
Canti: Cristina Incerti / 
Silvia Tesauri (Gruppo S. 
Pietro) 
Liturgia: Catechisti 
battesimali (Angela 
Catellani) 
Ministro: Roberto 
Vezzani 

LETTI @ CASA 
13 Ottobre 

Agnese Rossi 
PULIZIE ORATORIO 

7 Ottobre 
Davide Giovanetti      
Luca Bosi               
Federico Pergetti 
Daniele Saccani 
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Commento alle letture di questa Domenica 

«Così anche voi dite: 
“Siamo servi inutili. 
Abbiamo fatto quanto 
dovevamo fare”» 

 
 

DAL LIBRO DEL PROFETA ABACUC 
Di fronte alla disfatta della giustizia, dice il profeta, 
“soccombe colui che non ha l’animo retto” mentre “il 
giusto vivrà per la sua fede”. 
 

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO 
APOSTOLO A TIMÒTEO 
L’apostolo Paolo esorta il suo collaboratore così “ non 
vergognarti di dare testimonianza al Signore nostro”. 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
Gli apostoli dissero al Signore: "Accresci in noi la fede!". 
Il Signore rispose: "Se aveste fede quanto un granello di 
senape, potreste dire a questo gelso: "Sradicati e vai a 
piantarti nel mare", ed esso vi obbedirebbe. 
La prima cosa da notare: si tratta di un insegnamento 
solo per loro o specialmente per gli apostoli? Per Luca 
loro hanno già la fede, ma chiedono che essa diventi più 
grande; la fede appare come un dono che solo il Signore 
può dare. 
La risposta di Gesù mette in campo un'immagine 
paradossale tesa a sottolineare come la fede se 
autentica è sempre efficace e capace di grandi cose, 
anche se è piccola come un granello di senape. Notiamo 
che il gelso era 
considerato un albero 
molto difficile da sradicare, 
per la forza delle sue 
radici. Chi ha fede è aperto 
a Dio, ha una fiducia totale 
in Lui ed Egli può 
manifestare in lui la sua 
forza; per questo 
soprattutto i re-sponsabili 
della comunità devono 
avere una fede così . 
Chi di voi, se ha un servo 
ad arare o a pascolare il 
gregge, gli dirà, quando 
rientra dal campo: "Vieni 
subito e mettiti a tavola"? 
Non gli dirà piuttosto: 
"Prepara da mangiare, 
stringiti le vesti ai fianchi e 
servimi, finché avrò 
mangiato e bevuto, e dopo 
mangerai e berrai tu"? 
Avrà forse gratitudine 

verso quel servo, perché ha eseguito gli ordini ricevuti? 
Ed ecco la parabola conclusiva, che invita all'umiltà. 
Rivolgendosi ai suoi ascoltatori Gesù pone una domanda 
retorica seguita da una ripresa altrettanto scontata: Egli 
parte da un esempio della vita sociale per reagire contro 
un atteggiamento umano che tende ad avanzare pretese 
dinanzi a Dio, critica una mentalità commerciale nel 
rapporto uomo-Dio. O reagisce forse alla mentalità del 
suo tempo (farisaica?) che avanzava pretese nei 
confronti di Dio. 
Parlando di gratitudine,  Gesù pensa in termini personali 
e non giuridici il rapporto tra il servo e il suo padrone per 
dire che il rapporto con Dio non è come quello con un 
padrone. Anzi in altri testi del vangelo è detto che è il 
padrone a mettersi a servire il suo servo. 
Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è 
stato ordinato, dite: "Siamo servi inutili. Abbiamo fatto 
quanto dovevamo fare". 
Questo versetto fa passare l'ascoltatore dalla parte del 
servo ed è l'applicazione finale: !”avrete fatto tutto - 
servi inutili - abbiamo fato”, che mette al centro 
un'affermazione paradossale: - siamo servi inutili. 
L'aggettivo achreios (inutili) significa  che il servo non è 
stato inutile, ma proprio che svolge il compito affidato 
con un atteggiamento umile, di obbedienza, con 
modestia, senza la richiesta obbligante di alcun utile. E’ il 
grande valore della gratuità che nasce dall’amore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinodo sull’Amazzonia 
Il Papa aveva scelto un luogo chiave: le sorgenti del Grande 
fiume, il Rio delle Amazzoni, l’arteria d’acqua che con i suoi 
affluenti scorre come sangue nelle vene per la flora e la 
fauna del territorio, come sorgente dei suoi innumerevoli 
popoli e delle loro millenarie culture fiorite in stretta 
connessione con l’ambiente e dà la vita non solo a un intero 
Continente ma al mondo.  

Un luogo, dunque, rappresentativo e decisivo, d’importanza 
planetaria, come lo è l’intera regione Pan-amazzonica che si 
estende per quasi 8 milioni di chilometri e contribuisce in 
maniera determinante alla vita sulla Terra. Un bicchiere 
d’acqua su cinque e un respiro su cinque di ogni persona, di 
ogni essere vivente, si calcola venga dal bacino amazzonico. 
Senza l’Amazzonia pertanto il mondo non ha speranza di 
vita.  

Qui si gioca il futuro del pianeta e dell’umanità. Ma proprio 
in questa grande regione si è scatenata una grave crisi 
ambientale e sociale causata da una prolungata ingerenza 
umana, in cui predomina una cultura dello scarto e uno 
sfruttamento sconsiderato delle risorse naturali. 



 

Le letture di Domenica prossima 

«Andate a presentarvi        
ai sacerdoti».                           
E mentre essi andavano, 
furono purificati. 

 
 
 
 

 
 
 
 
DAL SECONDO LIBRO DEI RE 
In quei giorni, Naamàn [, il comandante dell'esercito del 
re di Aram,] scese e si immerse nel Giordano sette volte, 
secondo la parola di Elisèo, uomo di Dio, e il suo corpo 
ridivenne come il corpo di un ragazzo; egli era purificato 
[dalla sua lebbra]. 
Tornò con tutto il seguito da [Elisèo,] l'uomo di Dio; entrò 
e stette davanti a lui dicendo: «Ecco, ora so che non c'è 
Dio su tutta la terra se non in Israele. Adesso accetta un 
dono dal tuo servo». Quello disse: «Per la vita del 
Signore, alla cui presenza io sto, non lo prenderò». 
L'altro insisteva perché accettasse, ma egli rifiutò. 
Allora Naamàn disse: «Se è no, sia permesso almeno al 
tuo servo di caricare qui tanta terra quanta ne porta una 
coppia di muli, perché il tuo servo non intende compiere 
più un olocausto o un sacrificio ad altri dèi, ma solo al 
Signore». 
 

DALLA SECONDA LETTERA DI SAN PAOLO 
APOSTOLO A TIMÒTEO 
Figlio mio, ricòrdati di Gesù Cristo, risorto dai morti, 
discendente di Davide, come io annuncio nel mio vangelo, 

per il quale soffro fino a portare le catene come un 
malfattore. 
Ma la parola di Dio non è incatenata! Perciò io sopporto 
ogni cosa per quelli che Dio ha scelto, perché anch'essi 
raggiungano la salvezza che è in Cristo Gesù, insieme 
alla gloria eterna. 
Questa parola è degna di fede: se moriamo con lui, con 
lui anche vivremo; se perseveriamo, con lui anche 
regneremo; se lo rinneghiamo, lui pure ci rinnegherà; se 
siamo infedeli, lui rimane fedele, perché non può 
rinnegare se stesso. 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù 
attraversava la Samarìa e la Galilea. 
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci 
lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta 
voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, 
Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E 
mentre essi andavano, furono purificati. 
Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio 
a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per 
ringraziarlo. Era un Samaritano. 
Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli 
altri nove dove sono? Non si è trovato nessuno che 
tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all'infuori di  
questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va'; la tua fede ti 
ha salvato!».

 

Bruno (o Brunone) 
 

(Colonia, intorno al 1030 - Serra San Bruno (VV), 6 Ottobre 1101) 
 

Nato in Germania nel 1030 Bruno, professore di teologia e filosofia, sceglie ben presto la 
strada della vita eremitica. Trova così sei compagni che la pensano come lui e il vescovo 
Ugo di Grenoble li aiuta a stabilirsi in una località selvaggia detta «chartusia». Lì si 
costruiscono un ambiente per la preghiera comune, e sette baracche dove ciascuno vive 
pregando e lavorando: una vita da eremiti, con momenti comunitari. Quando Bruno 
insegnava a Reims, uno dei suoi allievi era il benedettino Oddone di Châtillon. Nel 1090 se lo 
ritrova papa col nome di Urbano II, che lo sceglie come consigliere. In Calabria nella Foresta 
della Torre (ora in provincia di Vibo Valentia) fonda una nuova comunità. Più tardi, a poca 
distanza, costruirà un altro monastero per la vita comunitaria (l'attuale Serra San Bruno). 

il Santo 
che salta 


