
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Cosa ci trovate??? 
 Sabato e Domenica: Ristorante, pizzeria e i gonfiabili  
 Tutte le sere: paninoteca 
 Venerdì, Sabato e Domenica: gnocco fritto 

---------------------------------------------------- 

I nostri ospiti PRO stigiosi: 
 “Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare” 

conferenza-dibattito con il comandante Francesco 
Schettino. 

 

  “I Novissimi, tra inferno e paradiso” rilettura attualizzata 
con la partecipazione del discusso scrittore Dan Brown. 

 

  “Laborem Exercens – l’impegno lavorativo ai tempi 
della crisi” ripartiamo dall’Enciclica interpretata da Flavio 
Briatore, manager “al top”. 

 

Alcuni ospiti potrebbero essere congelati all’origine 
Al momento della stampa “non tutte” le conferenze  
   sono confermate. 

Non PRO tete perderveli !! 

Lunedì 17 Giugno 2013 
 7:45 Sanpro PROsegue il GREST “Sherlock 

Holmes” con la seconda 
settimana di programmazione! 

 

 

 

   Martedì 18 Giugno 
 inizia il  
 19:00 Sanpro S. Messa (fu Alessando Palazzi, 2° 

anniversario; PRO ammalati 
della parrocchia) 

 

 

   Mercoledì 19 Giugno 
 San Romualdo 

 19:00 Sanpro S. Messa 
 

 

   Giovedì 20 Giugno 
 19:00 Sanpro S. Messa (fu Daniele Rossi) 

 segue Sanpro Vespro e adorazione 
 

 

   Venerdì 21 Giugno 
 San Luigi Gonzaga  

 10° anniversario di ordinazione sacerdotale per don Gabriele 

 19:00 Sanpro S. Messa 

  in serata: Tornei di Briscola e di Scala 40 

  e           Tombola con servizio navetta 
 

 

   Sabato 22 Giugno 
 San Paolino da Nola; Santi Giovanni F. e Tommaso M. 

 15:00 Sanpro Oratorio 

 19:00 Sanpro S. Messa (38° anniversario di 
matrimonio di Gastone e Marta) 

  in serata: Spettacolo del GREst e Palio 
 

 

 

   Domenica 23 Giugno 
XII Domenica del Tempo Ordinario 
 Zc 12,10-11; 13,1; Sal 62,2-6.8-9; Gal 3,26-29; Lc 9,18-24 
 

 8:30 MdRosa S. Messa (defunti famiglia Bassi) 

 11:15 Sanpro S. Messa 

 16:00 Sanpro Vespro e rosario 

  in serata: Chiusura della festa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le sono perdonati i suoi molti peccati,                                          
perché ha molto amato » 

 
Domenica 16 Giugno 
XI Domenica del Tempo Ordinario (3a settimana salterio) 
 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) 

 

N° 606    www.sanpro.org 

Bollettino della parrocchia 
di San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 16 al 23 Giugno 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

appuntamenti 
 

Sherlock – GREST !!! 
Seconda settimana 
Tutti a SanPRO anche questa 
settimana 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! 
 

   

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. 
 

   

Storia e pensiero economico 
Martedì 18 giugno 21.15 presso la 
sala d’Aragona della Rocca Estense a 
San Martino in Rio il Circolo Maritain 
invita alla conferenza del professor 
Massimo Amato, docente di Storia 
economica e del pensiero economico 
all’Università Bocconi su: “Et voilà le 
SoNantes - E’ possibile far ripartire 
l’economia senza l’uso dell’Euro?" 
 

   

26 e 27 Ottobre… 
… un po’ avanti: il pellegrinaggio delle 
famiglie a Roma per l’anno della Fede. 
Altri dettagli su La Libertà e sul 
prossimo bollettino. Per ora 
ricordiamo che l’AC raccoglie le 
iscrizioni entro il 30 Giugno. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 Riflessione di Antonio Rossi (Associazione Medici Cattolici di Reggio Emilia-Guastalla) in 

occasione della Giornata dell’Evangelium Vitae (15 e 16 Giugno)  
 

Questo fine settimana, sabato 15 e domenica 16 giugno, si celebrerà a Roma la 

Giornata dell’Evangelium Vitae. Questo evento di dimensione mondiale, voluto da 

Benedetto XVI e confermato da Papa Francesco, rappresenta uno degli appuntamenti più 

significativi dell’Anno della fede. 
 

Si tratta di un appuntamento molto importante, dal momento che offrirà ai fedeli di 

tutto il mondo l’opportunità di riunirsi, insieme al Santo Padre, in una comune 

testimonianza del valore sacro della vita: la vita degli anziani, degli ammalati, degli 

agonizzanti, dei non ancora nati, di coloro che vivono afflitti fisicamente e mentalmente e 

di tutti coloro che si trovano nella sofferenza. 
 

La giornata di sabato 15 è stata dedicata allo studio e all’approfondimento di alcuni 

brani del testo, fatti da cardinali e vescovi, fra i quali ricordiamo il “nostro” Camillo Ruini. 

Nel pomeriggio ha avuto luogo l’Adorazione eucaristica e in serata la solenne fiaccolata 

da Castel Sant’Angelo a piazza San Pietro, accompagnata da testimonianze a favore 

della vita. La mattina di domenica 16 vi sarà, in piazza San Pietro, la conclusione 

ufficiale con la solenne Concelebrazione eucaristica presieduta da Papa Francesco. 
 

L’enciclica Evangelium Vitae, pubblicata dal Beato Giovanni Paolo II il 25 marzo 1995 

(solennità dell’Annunciazione del Signore), è qualcosa di più che una semplice enciclica: è 

un appassionato, organico, completo e coinvolgente inno alla vita. Così si esprime il 

Santo Padre: “Appassionato appello rivolto a tutti e a ciascuno, in nome di Dio: rispetta, 

difendi ama e servi la vita, ogni vita umana! Solo su questa strada troverai giustizia, 

sviluppo, libertà, vera pace e felicità …” (EV, 5). 
 

Certamente questa enciclica è un documento ecclesiale, tuttavia, a più riprese, Papa 

Wojtyla si rivolge non solo ai cristiani, ma a tutti gli uomini: “… il Vangelo della vita non è 

esclusivamente per i credenti: è per tutti. La questione della vita e della sua difesa e 

promozione non è prerogativa dei soli cristiani… si tratta, infatti, di un valore che ogni 

essere umano può cogliere anche alla luce della ragione e che perciò riguarda 

necessariamente tutti…” (EV, 101). 
 

La difesa della vita è perciò un valore antropologico, prima che confessionale: ogni 

persona di buona volontà, infatti, facendo un corretto uso di intelligenza e ragione, può 

cogliere la dignità e grandezza della vita e la necessità, quindi, di tutelarla come bene  

primario ed invalicabile. Mi piace ricordare, a tale proposito, cosa disse il Beato Giovanni Paolo II nel discorso del 

10 gennaio 2005 ai rappresentanti di tutti gli Stati del mondo riuniti in Vaticano, considerato da molti il suo 

testamento spirituale. In esso egli riassume le attuali grandi sfide epocali e planetarie: quella della vita, quella del 

pane, quella della pace, quella della libertà religiosa. Ma la prima sfida, concluse, è quella della vita. 
 

Credo sia opportuno e doveroso accogliere questo pressante invito, rivolto a ciascuno di noi, da un grande 

Profeta dei nostri difficili tempi. 

 

Dire la Vita. In tanti e con forza il punto 

TURNI AL BAR 

Do 
Rossi Ubaldo 

Salati Cinzia 

Lodi Davide 

Lu Sanchesi Luca 

Ma Chierici Tiziano 

Me Chiesi Alessandro 

Gi Amaini Gastone 

Ve I Selvadegh 

Sa 
Turci Daniele 

Stefano Corradini 

Vezzani Roberto 

Do 
Vezzani Giacomo 

Mariani Angela 

Romani Fabrizio 

Lu Emolo Dionisio 
 

SERVIZIO LITURGICO 
16 Giugno 

Liturgia: Fede                
+ Spirito Santo 

Canti: Corrado 

22 e 23 Giugno 
Liturgia: Mater Dei 

Canti: Francesca 
Mariani e Chiara Mariani 

LETTI @ CASA 
23 Giugno 

Fausta e Stefano 
Reverberi 

PULIZIE ORATORIO 
17 Giugno 

Catellani Renza, 
Lucenti Tiziano, 
Vignoli Giuseppe, 
Vezzani Simone 
 

 
 
 
 

 

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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