
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunedì 24 Giugno 2013 
 Solenntià della Natività di San Giovanni Battista 

 7:45 Sanpro PROsegue il GREST “Sherlock 
Holmes” con la seconda 
settimana di programmazione! 

 

 

 

 

Martedì 25 Giugno 
 18:30 Sanpro S. Messa (PRO ammalati della 

parrocchia) 
 

 

 

 

Giovedì 27 Giugno 
 San Cirillo di Alessandria 

 18:30 Sanpro S. Messa 

 segue Sanpro Vespro e adorazione 
 

 

 

 

Sabato 29 Giugno 
 Solennità dei Santi Pietro e Paolo 

 15:00 Sanpro Oratorio 

 20:30 Sanpro S. Messa (fu don Giovanni) 
 

 

 

 

Domenica 30 Giugno 
XIII Domenica del Tempo Ordinario 
 Giornata mondiale per la carità del Papa (colletta) 

 1Re 19,16b.19-21; Sal 15,1-2.5.7-11; Gal 5,1.13-18; Lc 9,51-62 
 

 8:30 MdRosa S. Messa 

 11:15 Sanpro S. Messa (defunti famiglie Cavazzoni 
ed Armanini) 

 16:00 Sanpro Vespro e rosario 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Se qualcuno vuole venire dietro a me,                                              
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua» 

 
Domenica 23 Giugno 
XII Domenica del Tempo Ordinario (?a settimana salterio) 
 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 (defunti Ector Omar ed 
Alicia de Luca) 

 16:00 Sanpro Vespro e rosario 

PROsegue il “San PROspero in Festa” 

  in serata: Chiusura della festa 
 

N° 607    www.sanpro.org 

Bollettino della parrocchia 
di San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 23 al 30 Giugno 2013 

 
 
 
 

Anche Domenica: 
 Tornei 
 Gnocco fritto 
 Ristorante 
 Pizzeria 
 Gonfiabili  
 Paninoteca 
 Selezioni per il Grande Fratello 13 

 

Si chiama “Obolo di San Pietro” 
l’aiuto economico che i fedeli 
offrono al Santo Padre come 
segno di adesione alla solleci-
tudine del successore di Pietro 
per le molteplici necessità della 
Chiesa universale e per le 
opere di carità in favore dei più 
bisognosi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

appuntamenti 
 

Sherlock – GREST !!! 
Terza settimana 
Tutti a SanPRO anche questa 
settimana per partecipare all’ultima 
settimana di GREST!! Accoglienza 
dalle 7:45 e dalle 13:45. Termine alle 
12:15 e alle 18:00 puntuali. Al 
pomeriggio arriva anche la merenda! 
 

   

Famiglie a Roma 
Il pellegrinaggio delle famiglie a Roma 
per l’anno della Fede. Programma 
umano: si parte il 26 Ottobre alle 7 e 
si rientra Domenica 27 alle 21. L’AC 
raccoglie le iscrizioni entro il 30 
Giugno 31 Luglio. Alloggio e pasti 
presso la Fraterna Domus a Catania. 
 

    

Pari opportunità 
Novità nel Messale Romano. La 
Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti ha disposto, 
con un decreto datato 1° maggio, 
memoria di San Giuseppe lavoratore, 
e comunicato a tutti i vescovi della 
Chiesa universale sabato 1° giugno, 

che nelle Preghiere eucaristiche si 
faccia menzione, dopo la Beata 
Vergine Maria, del nome di San 
Giuseppe, suo Sposo. 
 

   
I luoghi della GMG 

Copacabana 
Deve il suo nome all’immagine della 
Vergine portata dalla Bolivia ed è 
chiamata affettuosamente dal popolo 
carioca Princesinha do Mar. Con la 
sua spiaggia di oltre 4 chilometri e il 
celebre lungomare, Copacabana è uno 
dei simboli di Rio. La mezzaluna di 
sabbia bianca – teatro della festa di 
Capodanno che riunisce ogni volta 
milioni di persone – sarà una delle 
mete dei pellegrini italiani che, 
assieme ai coetanei di tutto il mondo, 
parteciperanno a tre degli eventi 
centrali della Gmg: la Messa di 
apertura con l’arcivescovo di Rio, 
monsignor Orani Joao Tempesta, in 
programma il 23 luglio, la cerimonia di 
accoglienza di papa Francesco il 25 e 
la Via Crucis il giorno successivo. 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 

 

 Papa Francesco nell'udienza alla assemblea della Fao  
 

 

Il Papa ha denunciato lo “scandalo” di una “produzione” che sarebbe sufficiente a 

sfamare tutti i “milioni di persone che muoiono di fame”. Chiede “soluzioni possibilì sia 

per evitare si allarghi il “divario” tra ricchi e poveri, che per una “esigenza di giustizia”. 
 

Papa Francesco ha ricevuto i partecipanti alla 38.ma sessione della Fao, l'organizza-

zione dell'Onu per l'agricoltura e, nel discorso in spagnolo, ha ricordato come il direttore 

generale della Fao, Jose Graziano da Silva, incontrandolo all'inizio del pontificato, gli 

abbia descritto una “situazione mondiale particolarmente difficile non solo per la crisi 

economica, ma anche per i problemi legati alla sicurezza, ai troppi conflitti in corso, ai 

cambiamenti climatici, alla conservazione delle diversità biologiche” 
 

 “Tutte situazioni, queste, - ha osservato papa Bergoglio - che 

richiedono alla Fao un rinnovato impegno per affrontare i 

molteplici problemi del mondo agricolo e di quanti vivono e 

lavorano nelle aree rurali. Le iniziative e le soluzioni possibili - ha 

proseguito - sono tante e non si limitano all'aumento della 

produzione. È risaputo che quella attuale è sufficiente, eppure ci 

sono milioni di persone che soffrono e muoiono di fame: questo 

costituisce un vero scandalo. 
 

È necessario allora trovare i modi perchè tutti possano beneficiare dei frutti della 

terra, non soltanto per evitare che si allarghi il divario tra chi più ha e chi deve 

accontentarsi delle briciole, ma anche e soprattutto per un'esigenza di giustizia e di 

equità e di rispetto verso ogni essere umano”. 
 

La situazione che stiamo vivendo, “se è direttamente legata a fattori finanziari ed 

economici, è pure conseguenza di una crisi di convinzioni e di valori, compresi quelli posti 

a fondamento della vita internazionale”, ha concluso papa Francesco.  
 

Alla Fao e “ai suoi Stati membri, come a ogni istituzione della Comunità 

internazionale” il Papa ha, quindi, chiesto “un'apertura di cuore. Occorre - ha concluso - 

superare il disinteresse o l'impulso a guardare da un'altra parte, ma con urgenza 

prestare attenzione alle esigenze immediate, con la fiducia che nel futuro possano 

maturare i risultati dell'azione di oggi”. 

La fame, uno scandalo «La crisi è anche di valori» il punto 

TURNI AL BAR 

Do 
Vezzani Giacomo 

Mariani Angela 

Romani Fabrizio 

Lu Emolo Dionisio 

Ma Pergetti Paolo 

Me Saccani Albino 

Gi 
Mariani Maria 
Francesca 

Ve I Selvadegh 

Sa 

Daniele Turci 

Formignani 
Andrea 

Vignoli Giuseppe 

Do 
Caffagni Donatella 

Corradini Corrado 

Vezzani Anselmo 

Lu  
 

SERVIZIO LITURGICO 
23 Giugno 

Liturgia: Mater Dei 

Canti: Francesca 
Mariani e Chiara Mariani 

29 e 30 Giugno 
Liturgia: Santa Chiara 

Canti: Elisabetta Amaini 
e Debora Vezzani 

LETTI @ CASA 
30 Giugno 

Enrico e Anna Denti 

PULIZIE ORATORIO 
24 Giugno 

Vignoli Alice, 
Giovanetti Paolo, 
Vezzani Gianni, 
Manicardi Chiara 
 

Budrio in Festa 

Sagra di                                 

San Pietro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVEDì 27 

ore 21.00   Adorazione in chiesa 
 

VENERDì 28 

ore 21.00   Musical “Sister Act” 
organizzato dai giovani 
dell’unità pastorale 

 

SABATO 29 

ore 19.00   Apertura ristorante 
 

DOMENICA 30 

ore 11.00   S. Messa solenne 
ore 17.30   Recita del vespro 
ore 18.00   Premiazione del concorso 

fotografico e della gara delle 
torte                                            
Giro in carrozza 

ore 19.00   Apertura ristorante 
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