
 
 
 

 
 

Bollettino dal 27 Settembre al 4 Ottobre della Parrocchia di 

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

 
 

Sabato 26:

 19:00 San Prospero – TORNA LA PIZZATA ! ! ! ! ! ! ! ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 27 Settembre: 
XXVI Domenica del Tempo Ordinario 
Giornata del migrante e del rifugiato

 11:15 San Prospero 
  S. Messa 
  (57° anniversario di Ivano e Gabriella)  
  (fu Silvano Galeazzi , pro benefattori comunità) 

 16:00 San Prospero 
  Vespro 
 17:00 San Prospero 
  
  alle Messe a nell’oratorio 
 
 
 

Lunedì 28: 

 21:00 San Prospero 
  Recita del Rosario 
 21:30 San Prospero – NEL “PALASANPRO” 
   
  che permetterà di fruire meglio della struttura 
 
 

Mercoledì 30:

 21:00 San Prospero: 
  
  Dialogo sui temi della ripartenza… 
 
 

Venerdì 2: 

 21:00 San Prospero 
  Recita del Rosario per gli ammalati 
 
 

Sabato 3:

 14:45 San Prospero 
  Catechismo (solo bimbi prima Comunione) 
 16:00 San Prospero 
  Oratorio 
 
 

 Domenica 4 Ottobre: 
 XXVII Domenica del T. Ordinario 
 San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia

 11:15 San Prospero 
  S. Messa 
  (defunti Paolino, Clara e Felice Colarusso)  

 16:00 San Prospero 
  Vespro 
  

987 

S. Messe nelle altre chiese 
delle Unità Pastorali di Correggio 
 

S. MESSE FERIALI: 

 7:00 S. Chiara 
 8:30 San Quirino (non si celebra al Sabato) 
 19:00 Fatima (al Sabato è alle 8:00) 
 

S. MESSE FESTIVE: 
Sabato  ore 19:00 San Quirino 
Domenica ore 8:00 S. Chiara 
 ore 8:30 San Pietro 
 ore 9:30 Canolo, ospedale 
 ore 10:00 San Quirino, Fatima 
 ore 10:30 San Pietro 
 ore 11:15 San Martino di Correggio 
 ore 19:00 San Quirino 

PIZZAMANGIACOVID 
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Domenica 27 presso la chiesa di Madonna della 
Rosa alle 14:00 celebrazione della S. Messa in 
lingua ucraina, quasi una “Messa delle badanti”… 
 
 

Don Alberto sarà protagonista di una serata dello 
“Startincontro” del’Azione Cattolica a Reggio 
presso la parrocchia di Sant’Agostino. Il 
programma lo trovate nella prossima schermata. 
L’appuntamento con il curato-medicoCovid sarà 
Domenica 27 alle 20:30, ma occorre prenotare la 
presenza al 347 5312518. 
 
 

Da questa Domenica 27 riprende il servizio di 
rifacimento dei letti della Casa della Carità. Ma di 
cosa parliamo??? Dalle 8:30 alle 9:30 circa (ci 
vuole un’oretta al massimo…) per rifare i letti 
degli ospiti e sollevare le suore da questo servizio 
e per permettere agli ospiti di andare a letto alla 
sera con il letto pulito e in ordine! 
 
 

Domenica 27 alle 17:0 assemblea parrocchiale 
per affrontare alcuni problemi pratici che sono 
sorti con la nuova organizzazione in questo 
tempo di pandemia: 
- messa festiva parrocchiale e dell'UP 
- disponibilità per l’accoglienza, la sanificazione, 

la sorveglianza nel momento del catechismo e 
in generale per vivere l'oratorio. 

 
 

È in dirittura finale la nuova copertura del 
pavimento del “Palasanpro”, che ci permetterà di 
utilizzare questo ambientone in tandi modi utili 
per la comunità (Messe, ritrovi, …). Lunedì 28 alle 
21:30 tutti invitati per la presentazione di questa 
novità da parte di Waterfproofing… e la faremo 
all’interno! 
 
 

Martedì 29 (festa dei santi Arcangeli): S. Messa in 
basilica alle 8:30 per il copatrono San Michele. 
Venerdì 2 alle 20:30 S. Messa per ricordare i de-
funti della comunità deceduti durante il periodo 
Covid per i quali non si è potuto celebrare il 
funerale. 
 

“Messa, oratorio, iniziative parrocchiali: cosa ne 
pensano i giovani?” ne parliamo con Filippo 
Sacchi e Marco Lusuardi Mercoledì 30 alle 21:00 
a San Prospero, in teatro. Bel momento di 
condivisione nei tempi della ripartenza!! 
 
 

È terminata l’adorazione di 24 ore che si è tenuta 
dal locdaun fino alla settimana scorsa, in parroc-
chia. Si è trasferita in San Sebastiano. Ma a S. Pro 
spero ripartiamo dall’8 Ottobre con l’ora di adora 
zione eucaristica del Giovedì dalle 20 alle 21. 
 
 

Questo è un bollettino “infestato” da appelli ed 
avvisi sui vari servizi da svolgere in parrocchia… 
Ma questo è abbastanza normale quando si 
“riavvia una macchina” e si riparte con la vita 
della comunità a vari livelli. 
Non dobbiamo fare tutti tutto. Ma è importante 
che ci rendiamo disponibili per quel servizio o 
quei servizi che ci sono congeniali e coi quali 
possiamo dare un contributo affinchè tutti 
(adulti, giovani, bambini) possano frequentare in 
parrocchia le Messe, gli incontri, e anche 
semplicemente gli appuntamenti di ritrovo più 
gioviali. 
Da questo numero riprende la rubrica 
PROtagonisti! Se non trovi il tuo nome, non 
preoccuparti: lo possiamo aggiungere in futuro! 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commento alle letture di questa Domenica 

«…ma poi si pentì 
e vi andò»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le tre parabole che vengono lette nei Vangeli 
di questa e delle due Domeniche successive, 
riguardano un unico tema: il rifiuto del popolo 
ebraico, che non ha voluto ascoltare Gesù, e la 
sua sostituzione con i pagani. 

La parabola dei due figli giustifica 
l’orientamento che prende Cristo verso i 
“disprezzati”, questa nuova categoria di poveri. 
Gesù rivolge la parabola ai grandi sacerdoti e 
agli anziani del popolo, così come ne rivolge 
altre dello stesso tono ai farisei (Lc 18,9). Con 
queste parabole egli ribadisce la sua 
predilezione per i peccatori, per i disprezzati da 
coloro che si ritengono giusti. Egli giunge 
perfino a dire che questi “poveri” sono più 
vicini alla salvezza dei benpensanti che si 
ritengono giusti e amati da Dio perché 
compiono scrupolosamente tutti i dettami 
della Legge. E non si ferma soltanto alle parole: 
entra in casa di Zaccheo, si lascia lavare i piedi 
da una prostituta, sottrae l’adultera al 
linciaggio dei “puri”… Questi “poveri” sono 
vicini alla salvezza perché la loro vita permette 
a Dio di manifestare la sua misericordia. La 
parabola si rivolge, dunque, a coloro che si 
chiudono alla Buona Novella, a coloro che non 
vogliono riconoscere l’identità di Dio in nome 
della propria giustizia e si sentono paghi della 
propria sufficienza.  

S. Messa a San Prospero 
Domenica 27, ore 11:15 

Liturgia: Adulti 
Musicale: Silvia e Laura 
Ministro: Roberto 

S. Messa a San Quirino 
Domenica 27, ore 19:00 

Liturgia: Cinzia Lusetti 
Musicale: Valentino 
Ministro: Daniele 
Sanificazione: Michele Ferrari 

S. Messa a San Quirino 
Sabato 3 Ottobre, ore 19:00 

Liturgia: Ivano Accorsi 
Musicale: Corrado 
Ministro: Daniela 
Sanificazione: Alle Vinesi e Daniela Catellani 

S. Messa a San Prospero 
Domenica 4 Ottobre, ore 11:15 

Liturgia: Gruppo Emanuele (Rita Catellani) 
Musicale: Gruppo San Pietro 
Ministro: Massimo 

Letti alla casa della carità 
Domenica 4 Ottobre 

Rosanna Rossi e Angela Catellani 

 



Letture di Domenica prossima  

«…da ultimo 
mandò loro il 
proprio figlio»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico 
d'amore per la sua vigna. Il mio diletto 
possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli 
l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e vi 
aveva piantato viti pregiate; in mezzo vi aveva 
costruito una torre e scavato anche un tino. 
Egli aspettò che producesse uva; essa 
produsse, invece, acini acerbi. E ora, abitanti di 
Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi 
giudici fra me e la mia vigna. Che cosa dovevo 
fare ancora alla mia vigna che io non abbia 
fatto? Perché, mentre attendevo che 
producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? 
Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per fare 
alla mia vigna: toglierò la sua siepe e si 
trasformerà in pascolo; demolirò il suo muro di 
cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, 
non sarà potata né vangata e vi cresceranno 
rovi e pruni; alle nubi comanderò di non 
andarvi la pioggia. Ebbene, la vigna del Signore 
degli eserciti è la casa d'Israele; gli abitanti di 
Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si 
aspettava giustizia ed ecco spargimento di 
sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di 
oppressi. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti 
e agli anziani del popolo: «Ascoltate un'altra 
parabola: c'era un uomo, che possedeva un 
terreno e vi piantò una vigna. La circondò con 
una siepe, vi scavò una buca per il torchio e 
costruì una torre. La diede in affitto a dei 
contadini e se ne andò lontano. 

Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, 
mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il 
raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo 
bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo 
lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più 
numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso 
modo. Da ultimo mandò loro il proprio figlio 
dicendo: "Avranno rispetto per mio figlio!". Ma 
i contadini, visto il figlio, dissero tra loro: 
"Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi 
la sua eredità!". Lo presero, lo cacciarono fuori 
dalla vigna e lo uccisero. 

Quando verrà dunque il padrone della vigna, 
che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: 
«Quei malvagi, li farà morire miseramente e 
darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli 
consegneranno i frutti a suo tempo». E Gesù 
disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: 
"La pietra che i costruttori hanno scartato è 
diventata la pietra d'angolo; questo è stato 
fatto dal Signore ed è una meraviglia ai nostri 
occhi"? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il 
regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne 
produca i frutti». 


