
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SanPRO, oggi, ore 16:30 Cinema per Ragazzi 
Classico appuntamento natalizio con il pomeriggio davanti al maxischermo.  
 

 

Indulgenza plenaria di Capodanno 
Nell’ultimo giorno dell’anno e nel primo dell’anno nuovo è lucrabile una 
indulgenza plenaria, le cui condizioni sono indicate a pagina 2 del bollettino. 
 

 

Messe sospese 
A Capodanno saranno sospese le Messe all’ospedale (ore 9:00) Madonna della Rosa (ore 9:00) e San Biagio (ore 11:30). 
 

 

SanPRO, Mercoledì 31: Veglione di San Silvespro 
Per consentire di organizzare bene l’accoglienza, chi ha in programma di trascorrere 
in parrocchia il “trapasso” è invitato a comunicarlo a Roberto Nobili, oppure, se è 
timido, ad annotare il numero dei partecipanti sulla griglia appesa alla porta del bar. 
 

 

San Biagio, Mercoledì 31: Veglione di fine anno 
Altro veglione dal tema “Vivere la carità attraverso la Rel-Azione”. Per partecipare chiamare Rita (380 422 1095). 
 

 

Saluto a suor Anna 
Domenica 5 Gennaio suor Anna Mazzoccoli dopo oltre 25 anni di servizio, lascerà la comunità di Correggio 
per trasferirsi a Lugagnano (PC). Un sentito ringraziamento per quanto ha donato alla comunità scolastica e 
correggese in generale. Il saluto durante la Messa delle 10:30 in basilica, Domenica prossima 5 Gennaio. 
 

 

SanPRO, Com’è andato il Vintage Derby ….??? 
Sanpro Vintage Derby 2019, quarta edizione: seconda affermazione consecutiva del Milan, che batte ai 
rigori la Juve e conferma il titolo 2018. Terza e ultima l'Inter, che si conferma mai vincitrice in 4 anni. 
Bello soprattutto vedere in campo gente nata negli anni Settanta e "millenials" in un bel pomeriggio di 
sport baciato da uno splendido sole. I 230€ raccolti saranno devoluti ad una associazione benefica. 
 

 

SanPRO, Bilanci delle iniziative natalizia 
Qui di seguito i bilanci del Presepe vivente e della Tombola. Per il primo, ci sentiamo in dovere di ringraziare il benefattore che ha 
infilato nella cassettina una banconota “consistente”. È stato molto apprezzato e ci aiuta a coprire in parte le spese di una iniziativa 
(economicamente) destinata al passivo. A compensare ci pensa la Tombola, alla quale sono state vendute 359 delle 360 cartelle 
stampate. UN GROSSO ringraziamento a tutti quanti hanno trascorso con noi questa serata. All’ACR i PRO20 di queste iniziative. 

    
 

 



 

Domenica 29 Dicembre 2019 festa della S. Famiglia di Nazareth 

● 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 (defunti Luigi, Ida, Erasmo e Marco) 

 11:15 SanPRO S. Messa (defunti ministri della S. Comunione: Renato, Luigi, Ombretta)  

 16:00 SanPRO Vespro della Santa Famiglia 

 16:30 SanPRO CINEMA PER RAGAZZI 
 
 

Martedì 31 San Silvestro 

 11:15 SanPRO S. Messa (defunti benefattori della parrocchia)                                                          
con canto del TE DEUM (al meglio delle nostre capacità) 

 20:00 SanPRO CENA E VEGLIONE DI SAN SILVESPRO                                    
con spettacolo finale di fuochi fatui 

 
 

Caprodanno 2020 Solennità di Maria SS Madre di Dio 

● 53ª Giornata mondiale della pace  

 9:00 MdRosa Oggi non ci sarà la Messa 

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

 17:00 SanPRO Vespro con il canto del Veni Creator Spiritual 
 
 

Giovedì 2 Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 

 21:00 SanPRO Oggi non ci sarà l’adorazione eucaristica 
 
 

Venerdì 3 SS Nome di Gesù 

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

Sabato 4  

 14:30 SanPRO Oggi non c’è il catechismo 
 15:00 SanPRO ORATORIO 
 
 

Domenica 5 II Domenica di Natale 

● II settimana del Salterio   ● Sir 24, 1-4. 8-12; Sal.147; Ef 1, 3-6. 15-18; Gv 1, 1-18 
 

 9:00 MdRosa S. Messa (defunti Paolo Catellani e Giovanna Cucchi) 
 11:15 SanPRO S. Messa 
 16:00 SanPRO Vespro e rosario 
 
 

Lunedì 6 Solennità dell’Epifania del Signore Gesù 

● Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3. 5-6; Mt 2, 1-12    ● Giornata dell’infanzia missionaria 
 

 9:00 MdRosa S. Messa 

 11:15 SanPRO S. MESSA SOLENNE 

 15:30 SanPRO Vespro solenne 

 segue  Processione per l’Infanzia Missionaria 

 segue  Recita delle poesie e preghiere a Gesù Bambino 

 segue (in teatro)                                                               con ARRIVO DELLA BEFANA 

TURNI AL BAR 

Do 
vezzani anselmo 
rossi ubaldo 
pergetti federico 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma capodanno 

Me 
morini mauro 
ennio ruini 

Gi ficarelli andrea 
Ve i selvadegh 

Sa 
ferretti filippo 
turci daniele 
vezzani gianni 

Do 

bonvicini 
annamaria 
vezzani roberto 
saccani daniele 

Lu 
nobili roberto 
bosi luca 
sanchesi gianluca 

 

SERVIZIO LITURGICO 
29 Dicembre 

Canti: Daniela Davolio e 
gruppo S. Caterina 
Liturgia: Gruppo Stella 
del Mattino (Damiano 
Reverberi) 
Ministro: Daniele Turci 

Capodanno 
Canti: Corrado Corradini 
Liturgia: Adulti (Ivano 
Accorsi) 
Ministro: Massimo 
Vezzani 

5 Gennaio 
Canti: Cristina Incerti / 
Silvia Tesauri e gruppo S. 
Pietro 
Liturgia:  
 
Ministro: Massimo 
Vezzani 

Epifania 
Canti: Coro 
Liturgia: Gruppo ACR 
Ministro: Roberto 
Vezzani 

LETTI @ CASA 
5 Gennaio 

Silvia Tesauri 
PULIZIE ORATORIO 

30 Dicembre 
Gianni Vezzani        
Tiziano Lucenti       
Halyna e Pietro    
Roberto Gonzaga  
Donatella Caffagni 
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Commento alle letture di queste festività 

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

rifugiò in Egitto» 
 

29 Dicembre: dal vangelo secondo Matteo 
All'indomani della solennità del Natale, si celebra oggi la Festa della 
Sacra Famiglia. Una festa che è una continuazione naturale della 

celebrazione del Natale, in quanto per antica tradizione, è soprattutto 
festa della famiglia. Ma la famiglia che festeggiamo oggi è una famiglia 
speciale, unica, irripetibile, in quanto in tale famiglia è presente 

storicamente e fisicamente Gesù Cristo, che santifica, allora come oggi, ogni 
famiglia, timorata di Dio ed aperta alla vita. In tale famiglia opera “una 

singolare ed unica Madre”, Maria Santissima, la Madre di Dio, la tutta pura, 
santa ed immacolata, la Madre delle Madri, la Madre di tutte le Madri, la Madre esempio di tutte le madri della Terra. In 
questa famiglia, con un ruolo altrettanto importante vive ed opera San Giuseppe, il padre "putativo-adottivo" di Gesù 
Cristo e lo sposo castissimo della Vergine Maria. Tre persone a vario grado sante, che compongono questa famiglia di 
Nazareth, in cui la santità, la bontà, la tenerezza, la carità, l'amore circola in modo sovrabbondante.  
A questa famiglia si devono ispirare tutte le famiglie del  
mondo, che si costruiscono su uno stabile rapporto, ovvero sul matrimonio, unico ed indissolubile. Certamente non sarà 
facile imitare Gesù, Giuseppe e Maria, ma uno sforzo è doveroso compierlo in tutte le famiglie, perché i genitori ed i figli 
vivano in profonda amicizia e serenità la loro condizione di parentela e di affettività vera.  
Però il brano del Vangelo ci immette nel clima difficile in cui si trovò a vivere la famiglia di Nazareth appena ai suoi inizi. I 
Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: "Alzati, prendi con te il 
bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per 
ucciderlo". Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla 
morte di Erode. Morto Erode, 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' nel paese d'Israele; perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino". Egli, 
alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel paese d'Israele. Si ritirò nelle regioni della Galilea e, appena 
giunto, andò ad abitare in una città chiamata Nazaret. 
La premura di San Giuseppe verso Gesù e la Madonna è un mirabile esempio di tanti padri e di tante madri premurosi che 
si prendono cura fino al sacrificio totale dei loro figli. È evidente che qui c'è un forte appello alla responsabilità dei genitori 
rispetto ai figli; ma è altrettanto verso che è prefigurato un atteggiamento di vera e sincera sottomissione di Gesù ai suoi 
"legittimi genitori" nella storia degli uomini, pur essendo egli l'Unigenito Figlio di Dio. 
 

1° Gennaio: dal vangelo secondo Luca 
I pastori “trovarono Maria e Giuseppe e il Bambino… si stupirono di quanto avevano udito e 
visto …e Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore” 
La stupefacente novità, è che quel Bambino, nato in condizioni così precarie, è il Messia, il 
Signore dei signori, il Re dei re, il Figlio di Dio, Dio fatto uomo. Senonché, lo stupore non 
sorge mai da solo...I poveri, che non possiedono nulla, che non hanno nulla da perdere, 
sono più inclini a credere in un Messia così: "È uno di noi”.  I ricchi pensano tutto il 
contrario: "Ma chi è quello lì?” E l'accoglienza fatta al Signore, che si fa bambino in una 
grotta, fa la differenza anche ai nostri giorni, tra noi cristiani che ci differenziamo 
interiormente e materialmente in ricchi e poveri; ebbene, lo stupore provato dai pastori, 
non è niente, rispetto a quello che avrebbero provato tutti, ricchi, poveri, sani, malati, 
orfani, vedove, cittadini, stranieri... quando quel neonato, ormai divenuto trentenne, 
avrebbe, appunto, scoperto le carte. 

Indulgenza plenaria 
 

Si concede l'indulgenza plenaria al fedele che partecipa l'ultimo dell'anno al canto di 
ringraziamento del Te Deum, e il primo giorno dell'anno al canto del Veni Creator per 
implorare su tutto il corso dell'anno la divina potenza. Naturalmente bisogna anche 
confessarsi (entro 20 giorni), pregare il Credo, il Pater, Ave e Gloria e altre preghiere 
secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. 



  

Le letture di Domenica prossima 

«Il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo 
a noi» 
 

Dal libro del Siracide 
La sapienza loda sé stessa, si esalta in mezzo al suo popolo. Nell'assemblea 
dell'Altissimo apre la bocca, si glorifica davanti alla sua potenza: "Io sono 

uscita dalla bocca dell'Altissimo e ho ricoperto come nube la terra. Ho posto la 
mia dimora lassù, il mio trono era su una colonna di nubi. Il creatore 

dell'universo mi diede un ordine, il mio creatore mi fece piantare la tenda e mi 
disse: Fissa la tenda in Giacobbe e prendi in eredità Israele. Prima dei secoli, fin dal 

principio, egli mi creò; per tutta l'eternità non verrò meno. Ho officiato nella tenda 
santa davanti a lui, e così mi sono stabilita in Sion. Nella città amata mi ha fatto 

abitare; in Gerusalemme è il mio potere. Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, nella porzione del Signore, sua 
eredità". 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in 
Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, 
predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della sua volontà. 
E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Figlio diletto. 
Perciò io, Paolo, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che avete verso tutti i santi, non 
cesso di render grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della 
gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui. Possa egli davvero illuminare gli 
occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua 
eredità fra i santi. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per 
mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la 
luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. 
Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla 
luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Egli non era la luce, ma doveva render testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni 
uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, 
ma i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono 
nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. 
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. Giovanni gli rende testimonianza e grida: "Ecco l'uomo di cui io dissi: Colui che viene dopo di me 
mi è passato avanti, perché era prima di me". Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su grazia. Perché la 
legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto: proprio 
il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. 

 

Tommaso Becket 
(Londra, Inghilterra, c. 1118 - Canterbury, Inghilterra, 29 dicembre 1170) 
 

Ordinato arcidiacono e collaboratore dell'arcivescovo di Canterbury, Tommaso fu nominato 
cancelliere da Enrico II, con il quale fu sempre in rapporto di amicizia. L’arcivescovo morì nel 
1161 ed Enrico II, grazie al privilegio accordatogli dal papa, poté scegliere Tommaso come 
successore alla sede primaziale di Canterbury. Ma occupando questo posto Tommaso si 
trasformò in uno strenuo difensore dei diritti della Chiesa, inimicandosi il sovrano. Fu 
ordinato sacerdote e vescovo nel 1162. Fu costretto alla fuga in Francia, dove visse sei anni di 
esilio. Ma al rientro come primo atto sconfessò i vescovi che erano scesi a patti col re, il 
quale, si dice, arrivò a esclamare: «Chi mi toglierà di mezzo questo prete intrigante?». Fu così 
che quattro cavalieri armati partirono alla volta di Canterbury. L'arcivescovo venne avvertito, 
ma restò al suo posto; accolse i sicari del re nella cattedrale, vestito dei paramenti sacri e si 
lasciò pugnalare senza opporre resistenza. 

il Santo 
che salta 


