
 
 
 

 
 
Bollettino dalll’11 al 18 Ottobre 2020 della Parrocchia di 

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

 
 

 
 

 

 Domenica 11 Ottobre: 
 XXVIII Domenica del T.Ordinario 
   San Giovanni XXIII 
 

 11:15 San Prospero 
  S. Messa 
  (40esimo anniversario di matrimonio 
   di Emiddio e Simonetta)  
 

 16:00 San Prospero 
  Vespro 
 
 
 

Lunedì 12: 

 21:00 San Prospero 
  Recita del Rosario 
 
 

Giovedì 15:

 21:00 San Prospero: 
  Adorazione eucaristica 
 
 

Venerdì 16: 

 21:00 San Prospero 
  Consiglio Pastorale 

 21:00 San Prospero 
  Recita del Rosario per gli ammalati 

 21:00 San Prospero 
  Incontro in preparazione                      

al battesimo dei figli 
 
 

Sabato 17: 

 14:30 San Prospero: 
  Catechismo per le SCUOLE MEDIE 
 
 
 

 Domenica 18 Ottobre: 
 XXIX Domenica del T. Ordinario 
    San Luca evangelista 
                    94ª Giornata missionaria mondiale 
 

 11:15 San Prospero 
  S. Messa 
  (defunti Benito e 12 fratelli Turci)  
 

 16:00 San Prospero 
  Vespro 
 
 

Martedì 20: 

 18:55 San Prospero: 
  ChamPROns Bar  
  Dinamo Kiev-JUVENTUS 
  

989 

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 

Trovate all’interno la tabella coi turni di 
servizio alle S. Messe e di pulizia dell’oratorio. 
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Alcune chiese di Correggio tra cui San Prospero 
da oggi ospiteranno una mostra di pannelli che 
illustrano i miracoli eucaristici riconosciuti dalla 
chiesa. Tutti da ammirare e leggere (non durante 
la Messa…     ). Saranno esposti per alcune 
settimane. 
La mostra fu ideata da Carlo Acutis, il ragazzo che 
Sabato 10 Ottobre è stato Beatificato. 
 

La scuola di formazione teologica diocesana 
propone una serie di serate dal tema “Cos’è 
l’uomo? – l’uomo e le sue dimensioni”. Primo 
appuntamento Martedì 13 Ottobre. Come 
partecipare? Alcuni potranno assistere 
dall’auditorium di San Quirino (iscrizioni in 
segreteria dell’UP) oppure collegandosi in remoto 
da PC dopo avere chiesto le password di 
partecipazione iscrivendosi all’indirizzo mail: 
sft.diocesi.re@gmail.com 
 

Annuale festa della congregazione delle Case 
della Carità: sarà Giovedì 15 alle 16:30 in Ghiara, 
con S. Messa celebrata dal vescovo, ma accesso 
solo alle persone munite di pass. Si potrà seguire 
su Teletricolore e canale Youtube della Libertà. 
Tre ragazze di Correggio riceveranno il crocifisso. 
 

Si terrà Venerdì 16 alle 21 a San Prospero un Con-
siglio Pastorale con il seguente Ordine del Giorno: 
• Modalità di ripresa del catechismo dei bambini 
• Regole e modalità da seguire per l’utilizzo degli 

spazi oratoriali in tempi di pandemia 
• Modalità di utilizzo del PalaSanPRO per le Messe 
 

Ci avviciniamo al periodo di commemorazione dei 
nostri defunti. Anche quest’anno, rispettando 
tutte le normative, potremo far visita ai nostri 
cari e – al tempo stesso – aiutare chi ha bisogno, 
coi “fiori della carità” che si potranno acquistare 
al cimitero. Stiamo cercando persone che si 
rendano disponibili a fare qualche turno. Il fiore 
della carità oltre ad essere un modo perché le 
persone si rechino al cimitero ricordando e 
pregando per i defunti, sostengono anche le 
famiglie in difficoltà. Per disponibilità: chiamare 
Antonella (339 164 5808). 
 

Due appuntamenti di grande rilievo per chi vuole 
approfondire le problematiche dell’essere 
genitori: saranno a Reggio mons. Simone Giusti 
(per la prima serata: Lunedì 19 alle 20:45 presso 
la chiesa di San Pietro) e successivamente don 
Bruno Ferrero. 
 
 
 
 

11 Ottobre 
ore 11:15 
S. Messa 
San Prospero 

Liturgia: Stella del Mattino    
(Damiano Reverberi) 

Musicale: Valentino  
Ministro: Daniele 

11 Ottobre 
ore 19:00 
S. Messa 
San Quirino 

Liturgia: Giovanna Santini 
Musicale: Corrado  
Ministro: Massimo 
Sanificazione: Daniele de Boni            

e Marco Vezzani 

18 Ottobre 
Letti alla casa  
della carità 

Nicoletta 

18 Ottobre 
ore 11:15 
S. Messa 
San Prospero 

Liturgia: Gruppo San Francesco 
(Chiara Poli) 

Musicale: Corrado 
Ministro: Roberto 

19 Ottobre 
Pulizie  
in oratorio 

Gianni Vezzani, Tiziano Lucenti, 
Halyna e Pietro, Roberto Gonzaga  
Donatella Caffagni 
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Commento alle letture di questa Domenica 

«Mandò i servi a 
chiamare gli in-
vitati alle nozze»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il tema della “convocazione” e del “raduno” 
universali percorre la Scrittura in tutti i suoi 
libri e definisce l’esperienza sia di Israele sia 
della Chiesa. Il popolo eletto percepisce la sua 
unità come quella di un raduno continuamente 
provocato dalla convocazione di Jahwè.  

Il quadro di questi raduni è quasi sempre 
cultuale e sacrificale e si richiama al grande 
raduno in cui fu conclusa l’alleanza, e prelude 
al raduno escatologico universale.  

Quando i profeti evocano l’avvenire 
messianico, fanno appello al tema 
dell’assemblea nella quale Jahwè radunerà non 
solo le 12 tribù di Israele, ma tutte le nazioni 
della terra. 

Il disegno di riunire tutte le nazioni si realizza in 
Cristo. Dio vuole operare questo raduno 
attraverso il popolo eletto, già 
precedentemente destinato nei piani di Dio ad 
essere lo strumento privilegiato del raduno 
universale. Ma il rifiuto di Israele lo priva del 
suo privilegio e la riunione universale si farà 
attorno al Cristo crocifisso che risuscita dai 
morti.  

Alcuni elementi caratterizzano questo raduno e 
lo distinguono da quello descritto dall’Antico 
Testamento. È Dio, attraverso Gesù, che 
“convoca” questo raduno, ma il suo disegno di 
riunificazione non potrà riuscire senza l’attiva 
partecipazione e collaborazione dell’uomo. Il 
disegno di Dio costituisce un compito per 
l’uomo.  

Il regno di Dio non discende dal cielo come un 
lampo. Se è vero che Cristo costituisce la pietra 
d’angolo della costruzione, gli uomini non 
possono esimersi dal collaborare 
all’innalzamento dell’edificio.  

Più nessun privilegio è riconosciuto ad Israele 
in questa riunione universale. È l’atto di nascita 
di un nuovo universalismo, del resto già 
previsto nell’Antico Testamento. Il convito sul 
monte il Signore lo preparerà per tutti i popoli 
(Prima Lettura).  

Dal giorno della Pentecoste il segno e il luogo 
privilegiati della riunione universale voluta da 
Dio sono la Chiesa. Il miracolo delle lingue e la 
presenza a Gerusalemme di genti venute da 
ogni parte del mondo esprimono bene fin dal 
suo nascere la natura e la missione della 
Chiesa, il cui mistero può esprimersi proprio in 
termini di convocazione e di raduno.  

La Chiesa non è fedele a se stessa se non si 
pone come ponte che unisce gli uomini non 
solo con Dio, ma anche fra di loro. Essa ha per 
compito quello di andare incontro agli uomini e 
di raggiungerli là dove si trovano.  



Letture di Domenica prossima  

«Rendete a Cesare 
quello che è di 
Cesare e a Dio 
quello che è di Dio»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io l'ho 
preso per la destra, per abbattere davanti a lui 
le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei 
re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte 
e nessun portone rimarrà chiuso.  

Per amore di Giacobbe, mio servo, e d'Israele, 
mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho 
dato un titolo, sebbene tu non mi conosca. Io 
sono il Signore e non c'è alcun altro, fuori di me 
non c'è dio; ti renderò pronto all'azione, anche 
se tu non mi conosci, perché sappiano 
dall'oriente e dall'occidente che non c'è nulla 
fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri». 

 

Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicési 
Paolo e Silvano e Timòteo alla Chiesa dei 
Tessalonicési che è in Dio Padre e nel Signore 
Gesù Cristo: a voi, grazia e pace. Rendiamo 
sempre grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi 
nelle nostre preghiere e tenendo continuamen-
te presenti l'operosità della vostra fede, la 
fatica della vostra carità e la fermezza della 
vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo, 
davanti a Dio e Padre nostro.  

Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete 
stati scelti da lui. Il nostro Vangelo, infatti, non 
si diffuse fra voi soltanto per mezzo della 
parola, ma anche con la potenza dello Spirito 
Santo e con profonda convinzione. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, i farisei se ne andarono e ten-
nero consiglio per vedere come cogliere in fallo 
Gesù nei suoi discorsi.  

Mandarono dunque da lui i propri discepoli, 
con gli erodiàni, a dirgli: «Maestro, sappiamo 
che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo 
verità. Tu non hai sog-gezione di alcuno, 
perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque, 
di' a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il 
tributo a Cesare?». 

Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: 
«Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? 
Mostratemi la moneta del tributo».  

Ed essi gli presentarono un denaro. Egli do-
mandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione, di 
chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora 
disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello 
che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». 


