
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 10 Giugno 2013 
 7:45 Sanpro Inizia il GREST “Sherlock 

Holmes” 
 

 

 

Martedì 11 Giugno 
 San Barnaba apostolo 

 18:30 Sanpro S. Messa (PRO ammalati della 
parrocchia) 

 21:00 S.Quirino Incontro n preparazione al viaggio 
in Terrasanta 

 Interviene, per i giovani in partenza, 
Andrea Ravenna su “Storia, Cultura e 
Tradizione del popolo di Israele”. 
Incontro aperto a tutti. 

 

 

 

Giovedì 13 Giugno 
 Sant’Antonio di Padova 

 18:30 Sanpro S. Messa 

 segue Sanpro Vespro e adorazione 

 21:00 MdRosa Processione di preghiera mariana  
del 13 del mese 

 

 

 

  Venerdì 14 Giugno a Rivalta inizia il XXIX Festincontro 
     Il PROgramma è sul retro 
 

 

 

Sabato 15 Giugno 
 15:00 Sanpro Oratorio 

 20:30 Sanpro S. Messa, con allenatori e dirigenti 
Virtus Correggio e… 

 segue Sanpro … cena  
 

 

 

 

Domenica 16 Giugno 
XI Domenica del Tempo Ordinario 
 2 Sam 12,7-10.13; Sal 31,1-2.5.7.11; Gal 2,16.19-21; Lc 7,36 – 8 
 

 8:30 MdRosa S. Messa (defunti Ismo e Genoveffa) 

 11:15 Sanpro S. Messa (fu Gabriella Rizzi) 

 16:00 Sanpro Vespro e adorazione                   
(terza Domenica  del mese) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Accostatosi toccò la bara.                                                                          
Poi disse: “Giovinetto, dico a te, alzati!” » 

 
Domenica 9 Giugno 
X Domenica del Tempo Ordinario (2a settimana salterio) 
 1Re 17,17-24; Sal 29,2-6.11-13; Gal 1,11-19; Lc 7,11-17 
 

 8:30 MdRosa S. Messa (defunti famiglie Ferrari 
e Gobbi) 

 11:15 Sanpro S. Messa 

 segue Sanpro Pranzo con gli animatori               
del GREST 

 15:00 Sanpro Inizia la                                  
Festa delle Società Sportive 

 16:00 Sanpro Battesimo di Elisa Amalia 

 18:00 Sanpro Presentazione calendario           
Virtus 2013/14 

 19:30 Sanpro Cena 
 

N° 605   www.sanpro.org 

Bollettino della parrocchia 
di San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 9 al 16 Giugno 2013 

Sherlock-GREST? 
Elementare !! 

Tutti a SanPRO dal 10 al 28 Giugno per 
partecipare al GREST. Accoglienza dalle 
7:45 e dalle 13:45. Termine alle 12:15 e 
alle 18:00 puntuali. Al pomeriggio          
arriva anche la merenda! 

VIENI! C’È POCO DA INVESTIGARE !! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

appuntamenti 
 

Festa delle società sportive 
e 1° compleanno Virtus 
Domenica 9 Giugno a S. Prospero 
festa di fine anno delle società 
sportive con premiazione ed annuncio 
dei risultati. In concomitanza con il 
“Buon 1° Compleanno Virtus!”. 
Ritrovo ore 15 per giocare insieme, 
poi alle 18 presentazione attività 
Virtus 2013/14 e alle 19:30 cena tutti 
insieme.mPer l’iniziativa “porta un 
amico” i tesserati sono invitati ad 
invitare un amico per passare il 
pomeriggio in-sieme. In alternativa: 
“porta un tesoro” che vedremo come 
impiegarlo, un modo si trova. 
 

   

beato Focherini !! 
Proprio così: alle 9,30 a 
Carpi, Sabato prossimo 
15 Giugno:  

beatificazione di Odoardo Focherini 
(Carpi 1907 – Hersbruck 1944. Marito 
e padre, attivista dell’Azione Cattolica 
e però anche assicuratore, di mestie-
re). L’accesso alla piazza dalle ore 
7:00. 
 

   

San Prospero in Festa 
LE DATE: La festa parte il Martedì 18 e 
termina Domenica 23 Giugno. Tutte le 
sere la S. Messa alle 19 e la 
paninoteca, poi nel weekend arrivano 
la pizza, il ristorante e il gnocco fritto. 
Il PROgramma… arriverà anche quello. 
 

    

Campeggio Adulti/Famiglie 
Rimasti ancora alcuni posti nel 
campeggio famiglie: dall’11 al 18 
Agosto e Piani di Luzza (UD). 
€49/testa/giorno per gli adulti, a 
decalare verso le età minori. Info e 
Preno San Quirino. 

   

Titolo dell’iniziativa 
l’incontro per i loro genitori con i 
sacerdoti. Al termine per genitori e 
bambini, un rinfresco nell’aula del 
catechismo l’incontro per i loro 
genitori con i sacerdoti. Al termine 
per genitori e bambini, un rinfresco 
nell’aula del catechismo 
 

   

Titolo dell’iniziativa 
l’incontro per i loro genitori con i 
sacerdoti. Al termine per genitori e 
bambini, un rinfresco nell’aula del 
catechismo l’incontro per i loro 
genitori con i sacerdoti. Al termine 
per genitori e bambini, un rinfresco 
nell’aula del catechismo 
 

   
 

 

S. Quirino:  0522 692 505   don Carlo: carlopagliari.don@gmail.com                                       
 bar Sanpro:  0522 631 035   Uso tensostruttura: Marco Ligabue:  340 2973099                      

e Matteo Saccani:  328 3168268   PROmemoria:  daniemoni@libero.it 

 

 sarà proclamato beato Sabato prossimo  
 

 

Ha impiegato più la Chiesa ad accertare che la sua morte è avvenuta “in odium fidei” ed a 

riconoscerlo martire, che non  le Comunità Israelitiche italiane a concedergli la Medaglia d’Oro o la 

Commissione dello Yad Vashem a conferirgli il titolo di “Giusto tra le nazioni”.E così l’Azione 

Cattolica, che nel 2012 ha già visto la beatificazione di Giuseppe Toniolo, nel 2013 sarà di nuovo in 

festa per un altro suo beato, perché Focherini ne è stato anche presidente diocesano. 
 

Di famiglia originaria del Trentino, ma per adozione modenese a tutti gli effetti, Odoardo è una 

splendida figura di laico, marito e padre, che paga con la vita la sua coerenza cristiana. Per vivere 

fa l’assicuratore, per apostolato è giornalista (collabora con l’Osservatore Romano e con Avvenire, 

di cui è anche segretario amministrativo), a tempo pieno è marito affettuoso e padre premuroso di 

sette figli; sempre, in ogni condizione e stato di vita, è cristiano esemplare. 
 

A 17 anni è già responsabile dell’oratorio che prima aveva frequentato, promotore del giornale per 

ragazzi  l”Aspirante” e responsabile di Azione Cattolica. Ha un direttore spirituale stabile e si forma 

a ideali grandi, capaci di dare senso alla vita. A 18 anni si fidanza con Maria Marchesi e la sposa a 

23: gli regalerà sette figli che saranno il suo orgoglio e lo scopo della sua vita. Comunque, non al 

punto da fargli dimenticare i suoi impegni di apostolato attivo, in primo luogo in parrocchia e poi 

con la carta stampata, che cerca in qualche modo di conciliare con i suoi impegni di agente della 

Società Cattolica di Assicurazione. 
 

In tempo di guerra, insieme alla moglie, mette su una postazione “casalinga” per aiutare la gente a 

mantenere i contatti con i soldati al fronte, ma eroe lo diventa per caso, o meglio ancora per 

conseguenza, solo nel 1942. Un giorno si vede affidare un gruppetto di ebrei polacchi dal direttore 

di Avvenire, che li ha avuti a sua volta in consegna dal vescovo di Genova, con il preciso incarico di 

provvedere al loro espatrio, in modo da evitare la loro deportazione. 
 

Riesce a procurar loro documenti 

contraffatti ed a far varcare loro il confine 

della Svizzera. Da quel giorno si perfeziona 

nella falsificazione di documenti, riuscendo 

così a salvare la vita a 105 ebrei. All’ultimo, 

Enrico Donati, porta i documenti in 

ospedale, a Carpi, ma all’uscita viene 

prelevato e accompagnato in questura, a 

Modena, l’11 marzo 1944. Non ne uscirà 

più, se non per essere rinchiuso in carcere. 

Viene trasferito prima a 

Flossemburg, poi nel campo 

di Hersbruck, dove muore 

a 37 anni. 

Odoardo Focherini il punto 

TURNI AL BAR 

Do 
Culzoni Paola 

De Boni Daniele 

Cirruto Gianni 

Lu Accorsi Giuliano 

Ma Ruini Ennio 

Me Rossi Daniele 

Gi Bertani Enzo 

Ve I Selvadegh 

Sa 

Ferretti Filippo 

Lucia Casarini / 
Alfonso Caiazzo 

Morini Damiano 

Do 
Rossi Ubaldo 

Salati Cinzia 

Lodi Davide 

Lu Sanchesi Luca 
 

SERVIZIO LITURGICO 
9 Giugno 

Liturgia: Giovani Sposi 

Canti: Rita Prandi, 
Daniela Catellani 

15 e 16 Giugno 
Liturgia: Fede                
+ Spirito Santo 

Canti: Corrado 

LETTI @ CASA 
16 Giugno 

Nicoletta 

PULIZIE ORATORIO 
10 Giugno 

Morini Mauro, 
Cirruto Gianni, 
Matteo Zavaroni 
 

 
 
 
 

VENERDì 14 

ore 18.45   S. Messa col vescovo 
ore 21.30   Serata giovani con “Reggio’s 

got talent” 
 

SABATO 15 

ore 18.30   S. Messa con don Francesco 
Avanzi e Don Gabriele Valli 

ore 21.30   Spettacolo teatrale: “Para-
bole di un clown (... e Dio 
nei cieli ride)”   

 

DOMENICA 16 

ore 15.00   Torneo di beach volley 
ore 17.30   Serata di discussione sul la-

voro:  “Una speranza per la 
crisi: dall’assistenzialismo al 
farsi prossimo” con Simona 
Beretta, il dott. Luigi Bottazzi e 
Gianmarco Marzocchini. Dibat-
tito coordinato da Edoardo 
Tincani direttore de “la Libertà” 

ore 21.30   “Cosa ti manca per essere 
felice?” con Simona Atzori  

 

LUNEDì 17 

ore 18.30   S. Messa al campo verde 
ore 21.30   Commedia dialettale: “I 

Fiaschi Show” 
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