
 
 
 
 

 
Bollettino dal 31 Maggio al 7 Giugno 2020 di 

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

 
 

31 Maggio:  
 
Messe da prenotare su www.iovadoamessa.it : 

      8:30 a San Pietro S. Messa 

    10:00 a San Quirino S. Messa 
                trasmessa su Youtube ➔LINK 

    11:15 a San Pietro S. Messa 

    19:00 a San Quirino S. Messa 

 11:00  S. Messa TV 2000 

 11:30  S. Messa del vescovo Teletricolore 

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

Durante la settimana: 

   7:00 S. Messa da Lourdes TV 2000 

     18:45 a Fatima S. Messa 
         tutti i giorni, nella chiesa di Fatima, senza prenotazione 
         (sono ammesse 30 persone in chiesa) 

 19:00 S. Messa TV 2000 
 
 

3-4 Giugno 
Dalle 20:00 di Mercoledì alle 10:00 di Giovedì: 
a San Prospero: ADORAZIONE EUCARISTICA 
(chi desidera dare la disponibilità per un turno di 
adorazione contatti Davide Saccani 335 221 633) 
 
 

Giovedì 4 Giugno 

10:30  a San Quirino S. Messa  memoria di S. Quirino 

                                            (non è richiesta la prenotazione) 
 
 

7 Giugno:  SS. Trinità
 
Messe da prenotare su www.iovadoamessa.it : 

      8:30 a San Pietro S. Messa 

    10:00 a San Quirino S. Messa 
                trasmessa su Youtube ➔LINK 

    11:15 a San Pietro S. Messa 

    19:00 a San Quirino S. Messa 

 11:00  S. Messa TV 2000 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  

970 

Sabato 6, ore 17:30, a Fatima 
Momento di preghiera per i volontari della 
Caritas che hanno fatto il servizio di distribuzione 
degli alimenti alle famiglie, in questi 3 mesi. 

…una nuova speranza per il rugby correggese!! 

Congratulazioni all’Agnese e ad 
Andrea Giovannelli. 

E un “in bocca al lupo” ai compagni    
di mischia Edoardo e Ludovica! 

https://www.youtube.com/channel/UCPvAtFC062jSFOdXZPlQHkQ
https://www.youtube.com/channel/UCsehX4Qdnw4IMKLM8gOfsmw
https://www.youtube.com/channel/UCPvAtFC062jSFOdXZPlQHkQ
https://www.youtube.com/channel/UCsehX4Qdnw4IMKLM8gOfsmw


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Per le Messe della Domenica devo prenotare 
la presenza sul sito www.iovadoamessa.it 
Oppure telefonando in orari di ufficio ai 
numeri 347 7806746 opp. 347 3795237 

• Per le Messe feriali (a Fatima) non devo pre-
notare, ma solo i primi 30 possono entrare. 

• Non posso entrare in chiesa se ho una 
temperatura pari o superiore ai 37,5°C e se 
non sono dotato di mascherina. 

• Mi devo presentare all’ingresso 15..20 
minuti prima del fischio d’inizio 

• Posso togliere la mascherina solo nel 
momento in cui mi comunico, quando il 
sacerdote si è allontanato da me 

• Questo è il filmato prodotto dalla diocesi per 
spiegare le modalità di accesso e compor-
tamento da tenersi in chiesa: 

LINK 
 

Come sappiamo, negli ultimi mesi ci sono state più 
spese (fisse) che occasioni di raccogliere le offerte. 
Ecco alcuni modi con cui possiamo contribuire alle 
nostre parrocchie: 

• 5 X 1000 
Puoi destinare (gratuitamente) il 5x1000 del 
tuo reddito, alla tua parrocchia, quando fai la 
denuncia dei redditi: nel primo riquadro 
(SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE 
ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA’ 
SOCIALE…) indica il codice fiscale di San 
Prospero: 91012460357 

• 8 x 1000 
Sempre “a gratis”, nella denuncia dei redditi, 
scegli di donare l’8‰ alla Chiesa Cattolica 

• Liberalità 2020 
Per contribuire al pagamento della rata del 
mutuo acceso per la costruzione dell’oratorio, 
(la rata… arriva sempre!!!) puoi fare una 
donazione (che è deducibile al 30%!) sul cc 
IT28U0538766320000001898786 indicando la 
causale “Liberalità 2020” 

• Fondo solidale dell’UP 
Con versamenti sul cc: 
IT64E0538766320000002940900 
Intestato a: Parrocchia di San Quirino 

• Satispay 
Possiamo fare piccole donazioni dal cellulare: 
- Avendo in rubrica il numero di don Sergio 

(340 236 0840) 
- Installando l’app SATISPAY 
- Facendo una donazione sul suo numero 
All’attivazione del servizio, puoi ottenere 5€ 
di bonus, indicando il codice promo: DONPE 

• In chiesa! 
All’uscita dalle Messe, trovate le cassette per 
le vostre offerte “tradizionali, in contanti”. 
IT64E0538766320000002940900 
Intestato a: Parrocchia di San Quirino 

https://m.youtube.com/watch?v=6llZ1D682iA&feature=youtu.be


Commento alle letture di questa Domenica 

Soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo 
Spirito Santo»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Pentecoste segna il punto di arrivo della 
Pasqua. Risurrezione, Ascensione e Pentecoste 
sono i tre momenti di un unico evento salvifico 
che oggi si celebra nel compimento del Mistero 
pasquale. La Chiesa per la sua missione e ogni 
cristiano per la propria esistenza ricevono 
vigore grazie al dono dello Spirito: il Paraclito, 
l’avvocato, colui che guida i credenti alla 
scoperta della verità.  

È il maestro interiore che insegna, fa ricordare, 
testimonia, convince il mondo quanto al 
peccato, alla giustizia e al giudizio, guida alla 
verità tutta intera e annuncia le cose future, 
glorifica il Cristo. 

Durante il tempo pasquale la Liturgia ci ha fatto 
meditare sulla presenza del Risorto nella 
Chiesa, sul dono dello Spirito, sulla Chiesa in 
quanto segno e annuncio della vita nuova nata 
dalla Pasqua del Signore. In questa solennità di 
Pentecoste, la Prima Lettura (Atti) e il Vangelo 
di Giovanni, pur narrando lo stesso evento con 
procedimenti letterari e prospettiva teologica 
diversi, presentano la nuova realtà della 
Chiesa, frutto della risurrezione e del dono 
dello Spirito. 

Questa è la novità della Pentecoste cristiana: 
l’Alleanza nuova e definitiva è fondata non più 
su una legge scritta su tavole di pietra, ma 
sull’azione dello Spirito di Dio. Si comprende 
come «senza lo Spirito Santo, Dio è lontano, il 
Cristo resta nel passato, il vangelo una lettera 
morta, la Chiesa una semplice organizzazione, 
l’autorità un potere, la missione una 
propaganda, il culto un arcaismo, e l’agire 
morale un agire da schiavi.  

Ma nello Spirito Santo il cosmo è nobilitato per 
la generazione del Regno, il Cristo risorto si fa 
presente, il vangelo si fa potenza e vita, la 
Chiesa realizza la comunione trinitaria, 
l’autorità si trasforma in servizio, la liturgia è 
memoriale e anticipazione, l’agire umano viene 
deificato». 

La Pentecoste non è finita; essa continua nelle 
situazioni in cui vive la Chiesa; tutta la vita dei 
cristiani si svolge sotto il segno dello Spirito. 
Ciascuno infatti «vive sotto l’influsso dello 
Spirito del suo Battesimo e della sua 
Confermazione; è sempre lo Spirito che 
conferma la nostra fede e la nostra unità.  

A Pentecoste tutti i discepoli di Cristo sono 
chiamati a diventare testimoni. Questa 
missione ha alla sua origine un dono, il dono 
dello Spirito, che rende testimonianza al Cristo 
e trasforma chi lo segue in un testimone, 
attrezzandolo per saper affrontare ogni prova 
lungo il suo cammino. Un cammino che è 
ricerca, ricerca della verità, non è cosa facile, 
perché sono necessari da parte del credente 
silenzio e impegno. 
  



Letture di Domenica prossima 

«Dio ha tanto 
amato il mondo 
da dare il Figlio 
unigenito»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal libro dell'Èsodo 
In quei giorni, Mosè si alzò di buon mattino e 
salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva 
comandato, con le due tavole di pietra in 
mano. 

Allora il Signore scese nella nube, si fermò là 
presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il 
Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il 
Signore, il Signore, Dio misericordioso e pieto-
so, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà».  

Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. 
Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, 
Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. 
Sì, è un popolo di dura cervìce, ma tu perdona 
la nostra colpa e il nostro peccato: fa' di noi la 
tua eredità». 

 

Dal libro del Deuteronomio 
Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri. 
Benedetto il tuo nome glorioso e santo. 
Benedetto sei tu nel tuo tempio santo, glorioso. 
Benedetto sei tu sul trono del tuo regno. 
Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli 
abissi e siedi sui cherubini. 
Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. 

 

Dalla seconda lettera di san 
Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, 
fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi 
sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e 
della pace sarà con voi.  

Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i 
santi vi salutano. 

La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio 
e la comunione dello Spirito Santo siano con 
tutti voi. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, disse Gesù a Nicodèmo: «Dio ha 
tanto amato il mondo da dare il Figlio, 
unigenito, perché chiunque crede in lui non 
vada perduto, ma abbia la vita eterna.  

Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo 
per condannare il mondo, ma perché il mondo 
sia salvato per mezzo di lui.  

Chi crede in lui non è condannato; ma chi non 
crede è già stato condannato, perché non ha 
creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio». 


