
 
 
 
 

 
Bollettino dal 10 al 17 Maggio 2020 della Parrocchia di 

San Prospero di Correggio 
(Unità Pastorale: Beata Vergine delle Grazie) 

 

10 Maggio: V Domenica di Pasqua 
Festa delle mamme 
Giornata di sensibilizzazione per il sostegno 
economico alla Chiesa Cattolica 
Ricordiamo (con ritardo) il compleanno di con Carlo 
Fantini, che ieri ha spento un po’ di candeline. 

  10:15  S. Messa da Correggio ➔LINK 

 10:30  S. Messa del vescovo Teletricolore 

 11:00  S. Messa TV 2000 

  16:00  Vespro e adorazione ➔LINK 
                   (da San Prospero) 
 
 

Durante la settimana: 

   7:00 S. Messa del Papa TV 2000 
   8:30 S. Messa dal vescovado Teletricolore 
  18:00 Pensiero del vescovo ➔LINK 
 19:00 S. Messa TV 2000 
 21:00 Rosario dal vescovado Teletricolore 
 
 

Mercoledì 13 Maggio: BV di Fatima  
 
 

Sabato 16 Maggio 

 

 20:45   ➔LINK 
              in modalità                “smart oratorio” !!! 
 
 

17 Maggio: VI Domenica di Pasqua 
Ricordiamo che 50anni fa, fu ordinato sacerdote (in 
Vaticano) don Rino, parroco emerito di San Quirino 

 10:15  S. Messa da Correggio ➔LINK 

 10:30  S. Messa del vescovo Teletricolore 

 11:00  S. Messa TV 2000 
 
 
Lunedì 18 Maggio 
Possono riprendere le celebrazioni della Messa 
(e non solo) con il popolo!!! 
In base agli accordi tra la CEI e il Governo 
Italiano, da oggi – mantenendo una serie di 
precauzioni e di misure contro il contagio – si 
potrà riprendere a celebrare con le “porte 
aperte”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice fiscale e firma da apporre nella tua 
Dichiarazione dei Redditi, nel riquadro: 
“SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE 
ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI 
UTILITA’ SOCIALE…”  

967 

https://youtu.be/_0Rp5OJE3GY
https://www.youtube.com/channel/UCsehX4Qdnw4IMKLM8gOfsmw
https://www.youtube.com/user/lalibertatv
https://www.youtube.com/channel/UC8aekulHJ5OG2fsGkjy3N7Q
https://www.youtube.com/channel/UCPvAtFC062jSFOdXZPlQHkQ
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.russoraffaele.it%2Fimmagine-cartoncino-madonna-di-fatima-b-7x12-cm-pz-100&psig=AOvVaw0Gbf7XJPrx-crFaER-_c77&ust=1589178233484000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCxirbUqOkCFQAAAAAdAAAAABAJ


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La struttura me-                dievale del Rosario 
fu abbandonata                gradualmente con il 
Rinascimento, e la forma definitiva del 
Rosario si ha nel 1521 ad opera del 
domenicano Alberto di Castello.  

San Pio V, domenicano, fu il primo «Papa del 
Rosario». Il 17 settembre 1569 emanò la 
bolla "Consueverunt Romani Pontifices" con 
la quale venivano stabilite le precise 
modalità per la recita del rosario. Nel 1571, 
anno della battaglia di Lepanto, papa Pio V 
chiese alla cristianità di pregare con il rosario 
per chiedere la liberazione dalla minaccia 
turco-ottomana. La vittoria della flotta 
cristiana, avvenuta il 7 ottobre, venne 
attribuita all'intercessione della Vergine 
Maria, invocata con il Rosario. In seguito a 
ciò il papa introdusse nel calendario liturgico 
per quello stesso giorno la festa della 
Madonna della Vittoria, che poi il suo 
successore, papa Gregorio XIII, trasformò in 
festa della Madonna del Rosario. La festa da 
allora si celebra il 7 ottobre di ogni anno.  
Leone XIII, con le sue 12 Encicliche sul 
Rosario, fu il secondo «Papa del Rosario».  
Sempre nel XVI secolo si ha la fissazione 
definitiva dell'ultima parte dell'Ave Maria, 
che nella parte finale aveva numerose 
varianti locali.  
I domenicani promossero anche la 
Confraternita del Rosario Perpetuo 
(chiamata anche Ora di Guardia, fondata nel 
1630 dal padre Timoteo de' Ricci, si 
impegnava ad occupare tutte le ore del 
giorno e della notte, di tutti i giorni 
dell'anno, con la recita del Rosario), la 
Confraternita del Rosario Vivente (fondata 
nel 1826 dalla terziaria domenicana Pauline-
Marie Jaricot).  

Sabato 16 Maggio 
ore 20:40 
      Promemoria Channel 

reality show 
SMART Un nuovo 

appuntamento per 
tutta la famiglia, 
giocando insieme 
dopo avere magari 
anticipato per 
stasera la recita del 
rosario…! 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixers.it%2Fposter%2Fcielo-stellato-notturno-33453949&psig=AOvVaw0cQAnwRkpxEyAUM-tOKA-I&ust=1589110764862000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiVp4jZpukCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpixers.it%2Fposter%2Fcielo-stellato-notturno-33453949&psig=AOvVaw0cQAnwRkpxEyAUM-tOKA-I&ust=1589110764862000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIiVp4jZpukCFQAAAAAdAAAAABAD


Commento alle letture di questa Domenica 

«Chi ha visto me, 
ha visto il Padre»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figura di Cristo oggi continua a sedurre 
molti, specialmente i giovani, attratti dalla sua 
carica di umanità, dal suo amore ai poveri, 
dalla sua coerenza, dalle sue prese di 
posizione... Ma c’è il rischio di accostare il 
Cristo solo in prospettiva umana, rifiutando la 
sua divinità o non prendendola in attenta 
considerazione. 

Condizione essenziale per continuare la 
missione di Cristo è crescere compatti attorno 
a lui come “pietre vive” (Seconda Lettura); è 
«compiere le sue opere» (Vangelo). Di ciò 
abbiamo una conferma nella vita e nella 
catechesi della Comunità primitiva, quali 
vengono presentate nella Prima e Seconda 
Lettura. Sullo sfondo della elezione dei sette 
“diaconi” si profila una situazione di contrasto 
fra cristiani appartenenti a due gruppi diversi 
per mentalità, lingua, tradizioni, cultura; si 
avverte la presenza di forze e tendenze diverse 
che già si delineavano in seno alla Chiesa delle 
origini. La soluzione di queste tensioni viene 
cercata in una linea di equilibrio e di 
riorganizzazione della Chiesa, per un più 
efficace servizio dei fratelli: la Comunità, 
mentre cresce per il moltiplicarsi del “numero 
dei discepoli”, incomincia anche, sotto la guida 
dello Spirito, a differenziarsi in ministeri diversi. 
Tutti sono pietre vive impiegate per la 
costruzione del medesimo edificio spirituale. 

Celebrando il memoriale della morte e 
risurrezione del Signore, l’assemblea si realizza 
sempre più come edificio spirituale, saldo e 
compatto, costruito con pietre vive attorno a 
Cristo, pietra angolare. Ed egli è presente in 
mezzo ai suoi come via, verità e vita: via che 
conduce al Padre unendoci al suo sacrificio 
offerto per amore del Padre e dei fratelli; verità 
che si fa conoscere e penetra sempre più 
profondamente nei nostri cuori attraverso la 
parola proclamata e ascoltata nella fede; vita 
donata nella partecipazione alla mensa 
eucaristica.  

Compatta in questa comunione, l’assemblea 
liturgica si presenta al tempo stesso come una 
comunità articolata e strutturata in varietà di 
funzioni e ministeri: non soltanto il servizio 
della presidenza, ma anche il servizio dei 
lettori, dei commentatori e dei ministranti, il 
servizio dell’accoglienza e della carità, il 
servizio dei cantori…, sono tutti veri ministeri 
liturgici a servizio di una piena e attiva 
partecipazione di tutto il popolo di Dio al 
mistero di Cristo. Infatti «le azioni liturgiche 
non sono azioni private, ma celebrazioni della 
Chiesa che è "sacramento di unità"...; i singoli 
membri poi vi sono interessati in diverso modo, 
secondo la diversità degli stati, degli uffici e 
dell’attuale partecipazione».  



Letture di Domenica prossima 

«Io pregherò il 
Padre ed Egli vi 
darà un altro 
Paràclito»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Filippo, sceso in una città della 
Samarìa, predicava loro il Cristo. E le folle, 
unanimi, prestavano attenzione alle parole di 
Filippo, sentendolo parlare e vedendo i segni 
che egli compiva. Infatti da molti indemoniati 
uscivano spiriti impuri, emettendo alte grida, e 
molti paralitici e storpi furono guariti. E vi fu 
grande gioia in quella città. 

Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero 
che la Samarìa aveva accolto la parola di Dio e 
inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero 
e pregarono per loro perché ricevessero lo 
Spirito Santo; non era infatti ancora disceso 
sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto 
battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora 
imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo 
Spirito Santo. 

 
Dalla prima lettera di san Pietro 
apostolo 
Carissimi, adorate il Signore, Cristo, nei vostri 
cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi 
domandi ragione della speranza che è in voi. 

Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e 
rispetto, con una retta coscienza, perché, nel 
momento stesso in cui si parla male di voi, 
rimangano svergognati quelli che malignano 
sulla vostra buona condotta in Cristo. 

Se questa infatti è la volontà di Dio, è meglio 
soffrire operando il bene che facendo il male, 
perché anche Cristo è morto una volta per 
sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per 
ricondurvi a Dio; messo a morte nel corpo, ma 
reso vivo nello spirito. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se 
mi amate, osserverete i miei comandamenti; e 
io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Paràclito perché rimanga con voi per sempre, 
lo Spirito della verità, che il mondo non può 
ricevere perché non lo vede e non lo conosce. 
Voi lo conoscete perché egli rimane presso di 
voi e sarà in voi. 

Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un 
poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece 
mi vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel 
giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e 
voi in me e io in voi.Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi è colui che 
mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio 
e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui». 


