
 
 
 
 

 
Bollettino dal 5 al 12 Aprile 2020  della parrocchia di 

San Prospero di Correggio 
(Unità Pastorale: BV delle Grazie) 

 

5 Aprile: Domenica delle Palme  

 10:15 S. Messa da Correggio ➔LINK 

 10:30 S. Messa del vescovo Teletricolore 
 
 I fedeli si potranno unire alla memoria del-

l’ingresso di Gesù a Gerusalemme tenendo 
in mano anch’essi un ramo di ulivo o di pal-
ma, che saranno in questo modo benedetti. 

 
Clicka qui per aprire i sussidi della 
diocesi per vivere questa giornata 

 
 
6, 7 e 8 Aprile 

   7:00 S. Messa del Papa TV 2000 
   8:30 S. Messa dal vescovado Teletricolore 
 19:00 S. Messa TV 2000 
 
 

9 Aprile: Giovedì Santo 

 18:30 S. Messa da Correggio ➔LINK 

 21:00 S. Messa del vescovo Teletricolore 
 
 Si propone il segno della lavanda dei piedi e 

il ringraziamento alla tavola durante il pasto. 
 

Clicka qui per aprire i sussidi della 
diocesi per vivere questa giornata 

 
 

10 Aprile: Venerdì Santo  
(giorno di digiuno e di astinenza dalla carne) 

 18:30 Liturgia da Correggio ➔LINK 

 21:00 Via Crucis del vescovo Teletricolore 
 
 Si propone di accompagnare il digiuno del 

pranzo con la lettura della Passione e l’ado-
razione della Croce. 

 
Clicka qui per aprire i sussidi della 
diocesi per vivere questa giornata 

 
 

11 Aprile: Sabato Santo 

 21:00 Veglia pasquale del vescovo Teletricolore 
 
 A casa è proposta la lettura dialogata 

dell’Haggadah pasquale e un rito della Luce. 
 

Clicka qui per aprire i sussidi della 
diocesi per vivere questa giornata 

 
 

12 Aprile: Domenica di Pasqua 

 10:15 S. Messa da Correggio ➔LINK 

 10:30 S. Messa del vescovo Teletricolore 
 
 Viene proposta una memoria del battesimo 

e la benedizione della famiglia e della casa. 
 

Clicka qui per aprire i sussidi della 
diocesi per vivere questa giornata 
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https://www.youtube.com/watch?v=UnD848c5Ss0&feature=youtu.be
https://drive.google.com/drive/folders/1I4ZNs0lqkiYtKQzeFnEAma2SBVyhVLJd
https://drive.google.com/drive/folders/1I4ZNs0lqkiYtKQzeFnEAma2SBVyhVLJd
https://www.youtube.com/watch?v=q5Um2yAWsfE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/drive/folders/1oWUZor_dZYAmTumOIqufxifofAhXZau7
https://drive.google.com/drive/folders/1oWUZor_dZYAmTumOIqufxifofAhXZau7
https://www.youtube.com/watch?v=HapseTmRYUE&feature=youtu.be
https://drive.google.com/drive/folders/1rzvaEmOd8taKsMjQImxo9lDUPn8sArfZ
https://drive.google.com/drive/folders/1rzvaEmOd8taKsMjQImxo9lDUPn8sArfZ
https://drive.google.com/drive/folders/1ym-Eil7gHOTPAa4EdZz64ZCvfhfIDUeM
https://drive.google.com/drive/folders/1ym-Eil7gHOTPAa4EdZz64ZCvfhfIDUeM
https://www.youtube.com/watch?v=RcrXWhaF7qU&feature=youtu.be
https://drive.google.com/drive/folders/1QnQH1bqIXakHYZdUJueddHrSCBJPdAyG
https://drive.google.com/drive/folders/1QnQH1bqIXakHYZdUJueddHrSCBJPdAyG


 
 
 
 
 
 
 
  

L'uomo che fu avvolto nel telo fu 
percosso nelle ore precedenti la 

sua morte. Osservando il volto, si 
notano delle tumefazioni con 

ematomi; il lato destro del volto 
si presenta più gonfio di quello 

sinistro. Sulla fronte, sulla nuca e 
lungo i capelli sono evidenti 

numerose colature di sangue che 
sgorgano da ferite inferte da 

punte disposte a raggiera provo-
cate dall'imposizione sul capo di 
un casco di aculei acuminati. La 

colatura al centro della fronte 
sgorgata da una ferita della vena 
frontale assume la caratteristica 

forma di un '3' rovesciato, poiché 
segue l'andamento delle rughe 

della fronte. 

La pelle del busto presenta oltre 
un centinaio di ecchimosi 
escoriate, con impronta abbinata, 
lunghe circa due centimetri, 
visibili anche sule gambe. Sono 
provocate dal flagello, strumento 
romano di tortura simile ad una 
frusta. In alcuni punti sono anche 
visibili i segni avvolgenti lasciati 
dalle corde. 

All'altezza delle scapole si 
osservano delle ecchimosi a 
forma quadrangolare, riferibili ai 
segni lasciati da un oggetto 
pesante e ruvido che può essere 
identificato con il "patibulum", 
l'asse orizzontale della croce. 

Sulla parte destra del petto spicca 
una grande chiazza di sangue che 
fuoriesce da una ferita. Le 
caratteristiche di questa ferita 
mostrano che essa fu inferta 
dopo la morte del soggetto. 
Anche il sangue che ne sgorga, la 
cui colatura continua sul dorso 
all'altezza delle reni è circondato 
da un alone costellato da 
macchie rossastre, come avviene 
per il sangue uscito da un 
cadavere. 

Sugli avambracci sono visibili 
lunghe colature di sangue. La 

mano sinistra è sovrapposta alla 
destra. Sul polso sinistro è ben 

visibile una caratteristica chiazza 
di sangue, formata da due 

colature, il cui angolo è riferibile 
alle due diverse posizioni assunte 

dal condannato sulla croce. Il 
sangue fuoriesce da una ferita di 

forma ovale, riconducibile alla 
lesione da chiodo. 

 
Tale ferita si presenta in uno 

spazio libero tra le ossa nel punto 
esatto dove veniva infisso il 

chiodo ai condannati a 
crocefissione. 

Sulle gambe sono evidenti i 
caratteristici segni del flagello. 
Entrambe le ginocchia 
presentano delle escoriazioni, 
molto probabilmente dovute a 
cadute, poiché in queste zone, 
come sulle piante dei piedi, sono 
state individuate tracce di 
terriccio. 

I piedi sono ben visibili 
nell'impronta posteriore; le tracce 
di sangue su di essi suggeriscono 
che la crocifissione sia avvenuta 
utilizzando un solo chiodo e 
sovrapponendo il piede sinistro al 
destro. Sulla pianta del piede 
destro si nota infatti il foro di 
uscita del chiodo, da cui si 
dipartono rivoli di sangue che 
scendono verso le dita. 

Nel 1532 scoppiò un incendio 
nella cappella del castello ducale 

di Chambéry, dove era conser-
vata la Sindone, ripiegata, in una 
cassetta d’argento. Una goccia di 
metallo fuso caduta sul Lenzuolo 

ne trapassò tutti gli strati, distrug-
gendo il tessuto. Questo spiega il 
ripetersi simmetrico delle carat-

teristiche lacune a forma di trian-
golo. Tali lacune furono riparate 

dalle Clarisse di Chambéry nel 
1534, che provvidero a coprirle 

con delle toppe. 



Commento al Vangelo di questa Domenica 

«Colui che ha 
messo con me la 
mano nel piatto, 
è quello che mi 
tradirà» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 

In questa Domenica, preludio alla Pasqua 
del Signore, la Liturgia ci invita ad aprire gli 
occhi per contemplare, con lo sguardo 
illuminato dalla fede, il grande mistero 
dell’Amore che si sta compiendo.  

Per Gesù è giunta la sua ora: tutto è 
pronto! Lo Sposo fa il suo ingresso nella 
città amata dove desidera celebrare la 
Pasqua con i suoi. Alla sera, nella sala alta, 
lo Sposo rivelerà parole d’amore e stabilirà 
l’eterna alleanza incisa nel cuore. Imitiamo 
le folle di Gerusalemme ed entriamo dietro 
a Gesù nella città santa, per seguirlo sino 
alla croce ed essere così partecipi della sua 
risurrezione. È questa, infatti, la 
prospettiva teologica con la quale 
celebrare la Santa Settimana: la croce è la 
via che porta alla risurrezione. 

Dalla Domenica delle Palme e della 
Passione del Signore al giorno di Pasqua si 
snoda, appunto, la Settimana Santa che 
costituisce il culmine dell’itinerario 
quaresimale. È in questa settimana che noi 
contempliamo gli eventi che fondano la 
nuova Alleanza in Cristo Gesù, la nuova 
Creazione che avviene attraverso il Verbo 
Incarnato (e che sta al centro della grande 
Veglia Pasquale).  

È in questa settimana che veniamo messi 
davanti all’opera della salvezza e 
riconosciamo l’azione di Dio: del Padre, 
sorgente dell’Amore; del Figlio, che si 
incarna e va incontro alla morte per 
realizzare un progetto d’Amore; dello 
Spirito, soffio di vita che il Crocifisso 
restituisce al Padre e che diventa il dono 
del Risorto. 

La Liturgia invita a riflettere sul Mistero 
centrale della fede cristiana ossia sulla 
passione, morte e risurrezione del Signore. 
Il contrasto che la stessa Liturgia crea tra 
ingresso festoso di Gesù in Gerusalemme e 
annuncio della sua passione vuole 
evidenziare il vero significato del 
messianismo di Gesù: egli non risponde alle 
attese di un messia trionfante, che instaura 
un nuovo ordine politico e sociale, ma si 
pone piuttosto al servizio degli uomini nella 
linea del servo di Dio sofferente, 
obbediente fino alla morte. 

Tutto l’impegno quaresimale di penitenza e 
di conversione in questa Domenica viene 
focalizzato attorno al momento cruciale del 
Mistero di Cristo e della vita cristiana: la 
croce come obbedienza al Padre e 
solidarietà con gli uomini, la sofferenza del 
Servo del Signore (cfr. Prima Lettura) 
inseparabilmente congiunta alla gloria 
(Seconda Lettura). La strada che Gesù 
intraprende per salvare (= per regnare) si 
pone in contrasto con ogni più ragionevole 
attesa perché egli sceglie non la forza e la 
ricchezza, ma la debolezza e la povertà. 

In questa domenica di Passione, la Croce è 
al centro della contemplazione della 
Comunità cristiana che in essa legge il 
progetto misterioso di Dio e adora la 
regalità di Cristo. Una regalità che rinuncia 
a schemi di potenza umana, che indica per 
quali strade umanamente illogiche passi la 
“gloria”, che diventa misura di confronto e 
di verifica nel servizio dei fratelli.  



Il Vangelo di Domenica prossima (Pasqua) 

«…vide che la 
pietra era stata 
ribaltata dal 
sepolcro» 

 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro prese la parola e 
disse: "Voi conoscete ciò che è accaduto in 
tutta la Giudea, incominciando dalla 
Galilea, dopo il battesimo predicato da 
Giovanni; cioè come Dio consacrò in Spirito 
Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale 
passò beneficando e risanando tutti coloro 
che stavano sotto il potere del diavolo, 
perché Dio era con lui.  

E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui 
compiute nella regione dei Giudei e in 
Gerusalemme. Essi lo uccisero 
appendendolo a una croce, ma Dio lo ha 
risuscitato al terzo giorno e volle che 
apparisse, non a tutto il popolo, ma a 
testimoni prescelti da Dio, a noi, che 
abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la 
sua risurrezione dai morti.  

E ci ha ordinato di annunziare al popolo e 
di attestare che egli è il giudice dei vivi e 
dei morti costituito da Dio. Tutti i profeti gli 
rendono questa testimonianza: chiunque 
crede in lui ottiene la remissione dei 
peccati per mezzo del suo nome». 
 

Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Colossesi 
Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le 
cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla 
destra di Dio; pensate alle cose di lassù, 
non a quelle della terra. Voi infatti siete 
morti e la vostra vita è ormai nascosta con 
Cristo in Dio! Quando si manifesterà Cristo, 
la vostra vita, allora anche voi sarete 
manifestati con lui nella gloria.  
 

Sequenza di Pasqua 
Alla vittima pasquale, s'innalzi oggi il 
sacrificio di lode. L'agnello ha redento il suo 
gregge, l'Innocente ha riconciliato noi 
peccatori col Padre. 

Morte e Vita si sono affrontate in un 
prodigioso duello. Il Signore della vita era 
morto; ma ora, vivo, trionfa. 

"Raccontaci, Maria; che hai visto sulla via?" 
"La tomba del Cristo risorto vivente, la 
gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi 
testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, 
mia speranza, è risorto; e vi precede in 
Galilea". 

Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, portaci la tua salvezza..  
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
Nel giorno dopo il sabato, Maria di 
Màgdala si recò al sepolcro di buon 
mattino, quand'era ancora buio, e vide che 
la pietra era stata ribaltata dal sepolcro. 
Corse allora e andò da Simon Pietro e 
dall'altro discepolo, quello che Gesù 
amava, e disse loro: «Hanno portato via il 
Signore dal sepolcro e non sappiamo dove 
l'hanno posto!». 

Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro 
discepolo, e si recarono al sepolcro. 
Correvano insieme tutti e due, ma l'altro 
discepolo corse più veloce di Pietro e 
giunse per primo al sepolcro. Chinatosi, 
vide le bende per terra, ma non entrò.  

Giunse intanto anche Simon Pietro che lo 
seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le 
bende per terra, e il sudario, che gli era 
stato posto sul capo, non per terra con le 
bende, ma piegato in un luogo a parte.  

Allora entrò anche l'altro discepolo, che era 
giunto per primo al sepolcro, e vide e 
credette. Non avevano infatti ancora 
compreso la Scrittura, che egli cioè doveva 
risuscitare dai morti. 


