
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novena di Natale / Confessioni 
Anche in questo numero, in seconda pagina, lo specchietto per le allodole 
dei luoghi ed orari nei quali i sacerdoti sono disponibili per le confessioni. 
Prosegue la Novena di Natale all’interno delle Messe feriali dell’U.P. 
 

 

SanPRO, a Natale e il 29 Dicembre   Cine in parrocchia 
 

Due diversi appuntamenti per il grande schermo di San Prospero: a Natale, alle  
ore 21: CINEFORUM GIOVANI. Mentre domenica 29, per i PIU’ GIOVANI, 
proiezione di una pellicola per ragazzi, alle 16:30. 
 

 

San Quirino, Giovedì 26, ore 17:00   Concerto 
Concerto d’organo, con il maestro Federico Bigi e la 
partecipazione del coro della basilica di San Quirino. 
 

 

Dal 27 dicembre   Campeggi invernali 
Dal 27 al 30 i ragazzi delle superiori saranno a Brentonico 
(VR). Dal 31 al 2 Gennaio i giovani ad Assisi (PG). 
 

 

A Reggio, Domenica 29, ore 17:00   Veglia di preghiera per le famiglie 
Anche quest’anno, in cattedrale, le famiglie sono invitate dall’UDPF ad un momento di preghiera. 
 

 

A Montecchio, dal 3 al 6 Gennaio,   Weekend per famiglie 
ISCRIZIONI ENTRO IL 27 DICEMBRE per questo weekend di Incontro Matrimoniale che si terrà presso la parrocchia 
di San Donnino a Montecchio. Informazioni presso Paolo e Cecilia Beltrami (347 59 21 714 – 349 47 49 885) 
 

 

SanPRO, Fino all’Epifania   Iscrizioni al corso per chierichetti 
 

Poco dopo l’Epifania inizierà il corso per ministranti e le iscrizioni sono già aperte per ragazzi dai 9 ai 14 anni. Il 
calendario è tutto da definire, ma intanto possiamo iscriverci o chiedere informazioni a Filippo Sacchi (366 446 1111). 
 

 

Fino a Capodanno… e oltre!   Contributi per le opere parrocchiali 
Offerte per rimborsare il mutuo aperto per la ricostruzione dell’oratorio, deducibili nella prossima dichiarazione dei 
redditi, si possono fare entro il 31 Dicembre con un bonifico bancario sul conto BPER del Circolo ANSPI di San Prospero 
(IT28U0538766320000001898786), con causale “Liberalità 2019”. Modulo di richiesta ricevuta da inviare a Paolo Sacchi. 
 

 



 

Domenica 22 Aprile 2019 IV Domenica di Avvento 

● IV settimana del Salterio   ● Is 7, 10-14; Sal.23; Rm 1, 1-7; Mt 1, 18-24 
 

 9:00 MdRosa S. Messa (fu Renzo Bonvicini;                                                                      
defunti Antonio, Mariarosa, e Andrea Liguori) 

 10:15 SanPRO Ritrovo gruppi ACR 

 11:15 SanPRO S. Messa (defunti Tilde, Pietro, Gleno E Ada) 
    con benedizione delle statue di Gesù bambino                                      

da mettere nel presepe 

 16:00 SanPRO Vespro e rosario 

 segue SanPRO Prove di canto per i protagonisti dello Zecchino d’Oro 

 17:00 SanPRO Incontro per organizzare il veglione di caPROdanno in parrocchia 
 
 

Martedì 24 vigilia di Natale  

 23:20 SanPRO Ufficio delle letture 

 24:00 SanPRO S. MESSA DI MEZZANOTTE  
 
 

Mercoledì 25 Natale 

● Is 9, 1-3. 5-6; Sal. 95; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14 

 9:00 MdRosa S. Messa (pro populo) 

 11:15 SanPRO S. MESSA SOLENNE (pro populo) 

 17:00 SanPRO Vespro e rosario 

 21:00 SanPRO CINEFORUM - giovani  
 
 

Giovedì 26 festa di Santo Stefano 

 11:15 SanPRO S. Messa (per i diaconi, vivi e defunti) 

 20:30 SanPRO TOMPROLA !!!  
    
 

Venerdì 27 festa di San Giovanni apostolo ed evangelista 

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

Sabato 28 festa dei Santi Innocenti martiri 

 14:30 SanPRO oggi non c’è il Catechismo 
 15:00 SanPRO Oratorio 
 
 

Domenica 29 festa della Santa Famiglia 

● Salterio: tempo proprio   ● Sir 3, 2-6. 12-14; Sal.127; Col 3, 12-21; Mt 2, 13-15. 19-23 
 

 9:00 MdRosa S. Messa 

 11:15 SanPRO S. Messa 

 16:00 SanPRO Vespro e rosario 

 16:30 SanPRO CINEMA PER RAGAZZI 
 

TURNI AL BAR 

Do 
denti enrico 
vignoli giuseppe 
corradini stefano 

Lu pulizie 
Ma vigilia di natale 

Me 

cottafava 
aldo/leonardo 
rossi 
chierici tiziano 

Gi vezzani luca 
Ve i selvadegh 

Sa 
cirruto paolo 
maffei emanuele 
catellani bruno 

Do 
vezzani anselmo 
rossi ubaldo 
pergetti federico 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
22 Dicembre 

Canti: Maria Chiara 
Saccani e gruppo 
Domenico Savio 
Liturgia: Gruppo 
Emanuele / Nuova 
Speranza (Rita Catellani) 
Ministro: Massimo 
Vezzani 
24 Dicembre- NOTTE 

Liturgia: Giovani (Erica 
Iotti) 
Ministro: Roberto 
Vezzani 
NATALE 
Liturgia: Giovani famiglie 
(Laura Denti) 
Ministro: Daniele Turci 
Santo Stefano 
Liturgia: Spirito Santo / 
Samuele (Cinzia Salati) 
Ministro: Massimo 
Vezzani 

29 Dicembre 
Canti: Daniela Davolio e 
gruppo S. Caterina 
Liturgia: Gruppo Stella 
del Mattino (Damiano 
Reverberi) 
Ministro: Roberto 
Vezzani 

LETTI @ CASA 
29 Dicembre  

Fausta Reverberi 
PULIZIE ORATORIO 

23 Dicembre 
Giovanni Accorsi 
Fabrizio Romani 
Giacomo Vezzani   
Marco Ligabue 
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Commento alle letture di questa Domenica 

«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce 
un figlio: a lui sarà dato il nome di 
Emmanuele » 

 

Dal libro del profeta Isaia 
Ecco il grande segno da parte del Signore: “la Vergine concepirà e partorirà un figlio che si chiamerà Emmanuele”. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Apostolo del Vangelo che “riguarda il Figlio nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito Figlio di Dio secondo lo 
Spirito”. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
Grazie all’evangelista Matteo ci viene raccontata la versione dei fatti della nascita di Gesù da parte di Giuseppe, suo padre. 
Per Matteo era importante dimostrare ai suoi lettori che Gesù provenisse dalla discendenza di Davide, per via paterna. Di 
Giuseppe sappiamo ben poco, la sua figura resta come nascosta dietro quella molto più imponente di Maria, sua amata 
sposa. Eppure ciò che Matteo ci dice in pochi versetti è sorprendente... Dunque Maria e Giuseppe erano fidanzati, 
promessi sposi: potevano benissimo avere bambini e l'unico che sapeva che questo bambino non era suo era proprio 
Giuseppe il quale, seguendo la legge, avrebbe dovuto denunciare Maria la cui sorte sarebbe stata la lapidazione. Ma 
Giuseppe – osiamo immaginarci il suo dubbio, il suo tormento? – trova una soluzione: scioglierà la promessa, salvando 
Maria. Giuseppe è mite e giusto, non si arrende all'evidenza, mette a tacere tutti i terribili pensieri di tradimento e 
vendetta che gli abitano il cuore. Durante la notte un angelo gli dona la spiegazione di ciò che sta accadendo: Dio gli ha 
soffiato la ragazza? Giuseppe, costernato si alza e che fa? Dà retta al sogno e prende con sé Maria. Grazie, amico Giuseppe, 
padre amato di Gesù, perché hai creduto al Dio dell'impossibile, perché hai accettato di farti buttare per aria la vita da Dio, 
perché hai creduto, sul serio, che il Dio della promessa potesse servirsi della tua amata Maria per entrare nella storia. 
Rendici capaci di sognare, di lasciare che Dio ci cambi la vita, se serve a salvare l'umanità, e continua tu a vegliare sulla 
Chiesa. 
 
 
 

Riflessione sul Natale 
Secondo la fede cristiana, Gesù è “nato da donna” (Gal 4,4), ma per la grazia dello Spirito Santo, perché un uomo così, solo 
Dio poteva donarcelo. È nato ed “è cresciuto in sapienza, età e grazia” (Lc 2,52), come tutti noi; è stato tentato, ha sofferto, 
è morto come ogni figlio di Adamo, perché la sua condizione era umana, umanissima, anzi quella di un uomo collocato 
all’ultimo posto, uno schiavo. Ecco perché “la risurrezione della carne è il cardine della salvezza”. Questa non è solo una 
professione di fede, di conoscenza, ma determina la nostra esistenza vissuta nella carne, 
perché noi non abbiamo un corpo, ma “siamo un corpo, siamo carne e insieme siamo 
spirito”, senza possibilità di separazione.  
Perciò noi cristiani non abbiamo paura della carne, ma “osiamo” la carne. Non dobbiamo 
pensare alla nostra vita spirituale senza la carne e cercare di negarla andando oltre, al di là 
di essa. Nel corpo che siamo, la nostra carne significa respiro e sensibilità, intelligenza, 
parola e gesto, bisogno e sazietà, cultura e storia. La fede cristiana mette al centro l’uomo 
Gesù, l’umanizzazione reale di Dio, così che non si può più affermare Dio senza affermare 
l’essere umano. Tuttavia non si finisca per pensare che questa umanissima condizione di 
Gesù gli impedisse di ascoltare Dio in un modo personalissimo, unico, come unica era la sua 
venuta nel mondo: unica ma sempre umanissima. “Cresceva in sapienza, in età e in grazia 
presso Dio e presso gli uomini” (Lc 2,52) e quindi sapeva afferrare nella sua esistenza 
umana ciò che Dio Padre voleva da lui, anche quando Giuseppe e Maria non lo capivano» 

Confessioni 
 

DOM 22 15 - 17 Mandriolo MAR 24 9-12; 15-18 Basilica 
 17:30 - 19 San Pietro  9-12; 15-18 Fatima 
  15-18:30 Casa d. Carità 

LUN 23 10:30-12:30 San Martino C. 
 15 - 19  Budrio  
 Dalle 21 Fatima 



  

                       Le letture di Domenica prossima 

   «Si alzò, nella notte, 
prese il bambino e sua 

madre e si rifugiò in 
Egitto» 
 

Dal libro del Siracide 
Il Signore ha glorificato il padre al di sopra dei figli e ha stabilito il 

diritto della madre sulla prole. Chi onora il padre espìa i peccati e li 
eviterà e la sua preghiera quotidiana sarà esaudita. Chi onora sua 
madre è come chi accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dai 
propri figli e sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi 

glorifica il padre vivrà a lungo, chi obbedisce al Signore darà 
consolazione alla madre. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non 

contristarlo durante la sua vita. Sii indulgente, anche se perde il senno, 
e non disprezzarlo, mentre tu sei nel pieno vigore. L'opera buona verso il 

padre non sarà dimenticata, otterrà il perdono dei peccati, rinnoverà la 
tua casa. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi 
Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di 
magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di che lamentarsi nei riguardi di 
un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le 
unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E 
rendete grazie! La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi e ammonitevi a vicenda con 
salmi, inni e canti ispirati, con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E qualunque cosa facciate, in parole e in opere, 
tutto avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre. 
Voi, mogli, state sottomesse ai mariti, come conviene nel Signore. Voi, mariti, amate le vostre mogli e non trattatele con 
durezza. Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore. Voi, padri, non esasperate i vostri figli, perché non 
si scoraggino. 
 

Dal vangelo secondo Matteo 
I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il 
bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino per 
ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, 
perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall'Egitto ho chiamato mio figlio». 
Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il 
bambino e sua madre e va' nella terra d'Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino». 
Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra d'Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea 
regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della 
Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: 
«Sarà chiamato Nazareno». 

 

Francesca Saverio Cabrini 
(Sant'Angelo Lodigiano, Lodi, 15 luglio 1850 – Chicago, Stati Uniti, 22 dicembre 1917) 
 

Una fragile quanto straordinaria maestrina di Sant'Angelo Lodigiano. In questo ritratto si colloca 
la figura di Francesca Saverio Cabrini. Nata nella cittadina lombarda nel 1850 e morta negli Stati 
Uniti in terra di missione, a Chicago. Orfana di padre e di madre, Francesca avrebbe voluto 
chiudersi in convento, ma non fu accettata a causa della sua malferma salute. Prese allora 
l'incarico di accudire a un orfanotrofio, affidatole dal parroco di Codogno. La giovane, da poco 
diplomata maestra, fece molto di più: invogliò alcune compagne a unirsi a lei, costituendo il 
primo nucleo delle Suore missionarie del Sacro Cuore, poste sotto la protezione di un intrepido 
missionario, san Francesco Saverio, di cui ella stessa, pronunciando i voti religiosi, assunse il 
nome. Portò il suo carisma missionario negli Stati Uniti, tra gli italiani che vi avevano cercato 
fortuna. Per questo divenne la patrona dei migranti. Nel giorno della morte il suo corpo venne 
traslato a New York alla «Mother Cabrini High School», vicino ai suoi «figli». 

la santa 
che salta 


