
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in udienza 
Sempre il Signore quando viene nella nostra vita,    

quando passa nel nostro cuore, ti dice una parola,                
ci dice una parola e anche questa promessa: ‘Vai avanti... 
coraggio, non temere, perché tu farai questo!’. E’ un invito 
alla missione, un invito a seguire Lui. Magari nella nostra 
vita qualcosa di buono, ma il Signore ci ispira a lasciarla, 
per seguirlo più da vicino, com’è successo qui: ‘E tirate le 
barche a terra, lasciarono tutto: E lo seguirono’ 

Gesù mai dice ‘Segui me!’, senza dire la missione. No! 
‘Segui me ed io ti farò questo’. ‘Segui me, per questo'. ‘Se 
tu vuoi essere perfetto, lascia e segui per essere perfetto’. 
Sempre la missione. Noi andiamo sulla strada di Gesù per 
fare qualcosa. Non è uno spettacolo andare sulla strada di 
Gesù. Andiamo dietro di Lui, per fare qualcosa: è la 
missione. 

Martedì 10 Settembre 2013 
 18:30 S.Quirino Incontro delegati e catechisti  

 18:30 Sanpro S. Messa                                 
(37° di Gianni e Annalinda; 
36° di Gherardo e Giovanna; 
35° di Romano e Daniela;  
PRO ammalati della parrocchia) 

 21:00 S.Quirino Incontro dei delegati ACR 
 …delle tre parrocchie, per conoscere suor 

Maria, presentare il cammino dell'anno e 
preparare le feste di inizio anno 
catechistico. 

 

 

Giovedì 12 Settembre 
 SS. Nome di Maria 

 18:30 S.Quirino Incontro delegati e catechisti  
 18:30 Sanpro S. Messa (ringraziamento) 
 segue Sanpro Vespro e adorazione 
 21:00 S.Quirino Incontro educatori dei giovanissimi 

 (per gli educatori delle tre parrocchie che 
seguono le seguenti classi: 2000-2001, 
'98-'99, '96-'97, '94-'95). 

 

 

Venerdì 13 Settembre 
 San Giovanni Crisostomo 

 21:00 Fosdondo  Processione e rosario vicariale 
presso la casa della Carità 

 

 

Sabato 14 Settembre 
 Festa della Esaltazione della Santa Croce 
 Buon compleanno a don Giancarlo che compie 73 anni!!! 

 14:30 Sanpro Oratorio 
 20:30 Sanpro Liturgia e Rosario 
 

 

 

 

Domenica 15 Settembre 
XXIII Domenica del Tempo Ordinario 
 Es 32,7-11.13-14; Sal 50,3-4.12-13.17.19; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 
 

 8:30 MdRosa S. Messa (defunti famiglia Bassi) 
 11:15 Sanpro S. Messa (defunti Mario e Teresa Boni) 

e ringraziamento per le attività 
estive 

 Per ricordare il Grest, i campeggi dei 
piccoli, dei Giovanissimi, Giovani, 
Famiglie. I bambini, ragazzi e Giovani 
sono invitati a indossare la maglietta del 
campeggio corrispondente o del Grest. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Chi non rinunzia a tutti i suoi averi,                                                     
non può essere mio discepolo » 

 
Domenica 8 Settembre 
XXIII Domenica del Tempo Ordinario (3a settimana salterio) 
 Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 
 

 

 8:30 MdRosa S. Messa (fu Nerina) 

 11:15 Sanpro S. Messa                             
(defunte Maria ed Alberta 
Rossi; defunti Sergio e 
Beatrice Pergetti) 

 16:00 Sanpro Vespro e rosario 
 

N° 618    www.sanpro.org 

Bollettino della parrocchia 
di San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dall’8 al 15 Settembre 2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

appuntamenti 
 

Le “nuove” salesiane 
Sono suor Adelaide e suor Maria le 
due suore salesiane che sostituiscono 
suor Cristina e suor Chiara. Oggi in 
San Francesco alle ore 10:00 il 
ringraziamento a chi parte e il benve-
nuto a chi arriva.  
 

   

Don Giancarlo50 
Sempre alle 10:00 in S. Francesco an-
che il festeggiamento per il 50esimo 
di ordinazione del don. Segue un 
pranzo a buffet alle 12:00 presso i 
locali della scuola San Tomaso. 
 

   

Bioetica: 
questa sconosciuta 
 

Lunedì 9, dalle ore 8,30 alle 12,30 
presso scuola media Andreoli/Mar-
coni: il circolo Scienza e Vita propone 
il corso di aggiornamento su 
“Bioetica, educazione e scuola: 
conosere per educare” - Sono invitati 
genitori, insegnanti ed educatori. 
 

   

Catechismo al via! 
Si riparte Sabato 21 Settembre. 
 

   

Da Fatima a Roma 
La statua della Madonna di Fatima, 
quella originale, per volere di Papa 
Francesco, sarà in “tournèe” a Roma 
l’11 e 12 Ottobre, in occasione della 
giornata mariana dell’anno della fede. 
In tale occasione il Papa consacrerà il 
mondo al Cuore Immacolato di Maria. 
 

   

Campeggio Pejo reloaded 
Domenica 15 pranzo a Fazzano per i 
partecipanti del Campeggio di Pejo 
con il gruppo '98-'99 delle tre 
parrocchie. 
 

   

Confessioni 
Nella sagrestia della chiesa di Santa 
Chiara è possibile confessarsi in questi 
momenti: 
* al Mercoledì, dalle 10 alle 12 
* al Venerdì dalle 16:30 alle 18:00 
* al Sabato dalle 10:00 alle 12:00 
                  e dalle 17:00 alle 18:30 
 

   

Catechisti e delegati 
Prima di iniziare il servizio ai ragazzi 
dalla 1ª elementare alla 2ª media 
sono invitati agli incontri di Martedì e 
Giovedì dalle 18.30 alle 22 presso 
l’Auditorium di San Quirino, compresa 

una cena frugale. Il primo incontro 
riguarderà la nostra formazione alla 
fede da trasmettere: “la fede del 
catechista” il secondo verterà sulla 
programmazione che ciascun gruppo 
dovrà mettere in atto su contenuti e 
metodo. 
 

   

Beato Rolando… 
La cerimonia di beatificazione di 
Rolando Rivi avrà luogo in questo 
luogo: a Modena in Piazza Grande alle 
ore 16:00 di Sabato 5 Ottobre. 
Accesso alla piazza dalle 14:00 con 
pass (rivolgersi in parrocchia a San 
Quirino per richiedere il pass, entro l’8 
Settembre) 
 

   

Numerose famiglie 
Raduno regionale per le famiglie 
numerose. Domenica 22 a Finale 
Emilia. Con inizio alle 10, animazione 
e dibattito. Si conclude con la Messa 
celebrata alle 16:30. Merenda inclusa 
!! (ma pranzo al sacco..)   
 

   
 

 

 

 

 Papa Francesco esorta a trovare soluzioni pacifiche alla questione siriana:  
 

 

«…Vivo con particolare sofferenza e preoccupazione le tante situazioni di conflitto che 

ci sono in questa nostra terra, ma, in questi giorni, il mio cuore è profondamente ferito 

da quello che sta accadendo in Siria e angosciato per i drammatici sviluppi che si 

prospettano.  
 

Rivolgo un forte Appello per la pace, un Appello che nasce dall’intimo di me stesso! 

Quanta sofferenza, quanta devastazione, quanto dolore ha portato e porta l’uso delle 

armi in quel martoriato Paese, specialmente tra la popolazione civile e inerme! Pensiamo: 

quanti bambini non potranno vedere la luce del futuro! Con particolare fermezza 

condanno l’uso delle armi chimiche! Vi dico che ho ancora fisse nella mente e nel cuore le 

terribili immagini dei giorni scorsi! C’è un giudizio di Dio e anche un giudizio della storia 

sulle nostre azioni a cui non si può sfuggire! Non è mai l’uso della violenza che porta alla 

pace.  
 

Guerra chiama guerra, violenza 

chiama violenza!  
 

Con tutta la mia forza, chiedo alle 

parti in conflitto di ascoltare la voce della 

propria coscienza, di non chiudersi nei 

propri interessi, ma di guardare all’altro 

come ad un fratello e di intraprendere 

con coraggio e con decisione la via 

dell’incontro e del negoziato, superando 

la cieca contrapposizione. Con altrettanta 

forza esorto anche la Comunità 

Internazionale a fare ogni sforzo per 

promuovere, senza ulteriore indugio, 

iniziative chiare per la pace in quella 

Nazione, basate sul dialogo e sul 

negoziato, per il bene dell’intera 

popolazione siriana…». 

Violenza chiama violenza il punto 

TURNI AL BAR 

Do 
Paola Culzoni 

Salati Cinzia 

Vezzani Gianni 

Lu Sanchesi Luca 

Ma Chierici Tiziano 

Me Ruini Ennio 

Gi Rossi Margherita 

Ve I Selvadegh 

Sa 

Vezzani Roberto 

Formignani 
Andrea 

Romani Fabrizio 

Do 
Morini Damiano 

Mariani Angela 

Vezzani Anselmo 

Lu Emolo Dionisio 
 

SERVIZIO LITURGICO 
8 Settembre 

Liturgia: Santa Chiara 

Canti: Francesca 
Mariani e Chiara Mariani 

14 e 15 Settembre 
Liturgia: San G. Bosco 

Canti: Elisabetta Amaini 
e Debora Vezzani 

LETTI @ CASA 
15 Settembre 

Sentinelle dell'Aurora 

PULIZIE ORATORIO 
9 Settembre 

Catellani Renza, 
Lucenti Tiziano, 
Vignoli Giuseppe, 
Vezzani Simone 
 

Ci vediamo presto… 

La Siria (capitale Damasco) ha 20 milioni di abitan 
ti. Ottenne l’indipendenza dalla Francia nel 1946. 

S. Quirino:  0522 692 505  don Carlo: carlopagliari.don@gmail.com  bar Sanpro:  0522 631 035  
 Tensostruttura: Marco Ligabue:  340 2973099 e Matteo Saccani:  328 3168268  PROmemoria:  daniemoni@libero.it 
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