
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













  I niziano i  GRE ST a S an Pr osp ero e a San Pietro    
 

“Andate dunque e fate discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli nel 
nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho 
comandato. Ed ecco, io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo”. 

“E’ il messaggio della 
Chiesa di oggi: non 
avere paura!: Essere 
coraggioso nella 
sofferenza e pensare  
che dopo viene il Signore, dopo 
viene la gioia, dopo il buio arriva il 
sole. Che il Signore ci dia a tutti 
noi questa gioia in speranza. E il 
segno che noi abbiamo questa 
gioia in speranza è la pace. Quanti 
ammalati, hanno quella pace 
nell’anima… Questo è il seme della 
gioia, questa è la gioia in speranza. 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 1° all’8  Giugno 2014 

daniemoni@libero.it 
www.sanpro.org 

     L'HUBoratorio 
www.lhuboratorio.it 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TURNI AL BAR 

Do 
Culzoni Paola 
Caffagni Donatella 
Vezzani Anselmo 

Lu Chierici Tiziano 
Ma Ruini Ennio 
Me Bertani Enzo 
Gi I Selvadegh 
Ve Lodi Davide 

Sa 
Vezzani Roberto 
Saccani Albino 
De Boni Daniele 

Do 
Casarini Lucia 
Romani Fabrizio 
Accorsi Giuliano 

Lu Ruini Ennio 
 

SERVIZIO LITURGICO 
1° Giugno 

Liturgia: San Romano 
Canti: Francesca Mariani 
e Chiara Mariani 

8 Giugno 
Liturgia: Sposi 
Canti: Elisabetta Amaini 
e Debora Vezzani 

LETTI @ CASA 
8 Giugno 

Rosanna Rossi 
PULIZIE ORATORIO 

2 o 3 Giugno 
Caffagni Donatella, 
Montanari Marta, 
Rossi Daniela, 
Incerti Cristina 
 

 BEN ARRIVATO FRANCESCO!!! Ancora una volta 
facciamo le nostre congratulazioni a Roberto e Maura 
per l’arrivo (Lunedì scorso) del fratellino di Chiara, 
Samuele, Cecilia, Caterina!! 

 ORDINAZIONI PRESBITERALI: Sabato 7 in Cattedrale a Reggio alle 
20.30, l'Ordinazione Presbiterale di Gionatan Giordani (Pieve Saliceto) e 
Giacomo Menozzi (Fogliano). Le prime messe dei due neo sacerdoti 
sono fissate per domenica 8 nelle rispettive parrocchie. 

 FESTA DI SAN QUIRINO: Domenica 1° Giugno inizia il triduo di 
preparazione (S. Messa alle ore 19 in San Francesco).  
Mercoledì 4 la S. Messa alle 10:30 preceduta da mons Paolo Rabitti; alle 
18:00 la preghiera del vespro; alle 19:00 la Messa in S. Francesco 

 30° FESTINCONTRO: “30 E LODE! Persone nuove in Cristo Gesù” 
questo il tema del 30° Festincontro dell’AC reggiana: da giovedì 12 a 
Lunedì 16 Giugno, presso la parrocchia di Rivalta a Reggio. Il 
PROgramma sul prossimo bollettino. 

 RIAPRE LA CHIESA A RIO: Domenica 1 Giugno riapre la chiesa di San 
Giorgio Martire a Rio Saliceto, a due anni dal sisma, conclusi i lavori di 
recupero edilizio. Alle 10 Messa presieduta dal Vescovo Massimo. 

 

Gesù sale al cielo, ma ci lascia una grande promessa 
Spetta all’evangelista Luca il merito di aver fatto memoria esplicita dell’Ascensione di 

Gesù al cielo, dando così la possibilità di annunciare il mistero pasquale di Gesù in tutti 
i suoi aspetti. Infatti il mistero pasquale non sta solo rinchiuso negli eventi della 
passione, morte e risurrezione, ma si dilata anche agli eventi dell’ascensione di Gesù al 
cielo e al dono dello Spirito Santo. Lo si può constatare collegando la conclusione del 
vangelo di Luca  24,44s con l’inizio del libro degli Atti degli Apostoli 1,1s.  

Anche l’evangelista Marco riferisce questo aspetto del mistero pasquale con 
l’espressione «fu elevato in cielo e sedette  alla destra di Dio» (16,19). 

Mentre il vangelo di Matteo riferisce che Gesù si congeda dai suoi consegnando a 
loro quanto di più caro avesse, cioè la missione: « andate dunque  e fate miei discepoli 
tutti i popoli, battezzandoli e insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho 
comandato». Una missione che è anche una responsabilità per i discepoli; inizia così la 
Chiesa, o è missionaria o non è Chiesa. Nella missione ricevuta dal Signore la Chiesa 
riconosce la sua vera identità.  

Ma i discepoli, pur accogliendo questo momento della vita di Gesù e la missione a 
loro affidata,  «dubitano». Desiderano essere discepoli ma sono esitanti. Può 
rappresentare molto bene la nostra situazione di credenti, facciamo fatica a dare 
coerenza alla nostra fede. Gli adulti vivono la condizione di chi, credendo in certi valori, 
si trovano a che fare con una società in cui dinamiche  di potere, lucro e cinismo 
mettono a dura prova le scelte personali di essere cristiano.  

I giovani, anche se attratti dalla figura di 
Gesù, spesso si fermano alla soglia di una 
fede matura perché il passo ulteriore 
richiede sacrificio. La Chiesa stessa in tante 
occasioni e situazioni, si trova divisa tra 
slanci missionari, momenti di entusiasmo e 
ritorni a un passato per trovare un rifugio 
sicuro. 

 Anche noi dobbiamo riconoscere che il 
vivere la fede a volte è misto al dubbio, 
all’esitazione, alla timidezza o troppa 
scrupolosità che  ostacolano un progredire 
nella missione che Gesù ci ha affidato. 

Di fronte a questi dubbi, alle varie 
esitazioni sta la promessa di Gesù «Io sono 
con voi tutti i giorni fino alla fine del  
mondo». Infatti se il Signore non camminasse con noi, invano noi percorreremmo le 
strade del mondo; se il Signore non ci accompagnasse con la luce della sua Parola, 
invano sarebbe il nostro evangelizzare. Veramente nella sua promessa sta la nostra 
forza. 

 
 

91012460357 

******************** 
Puoi donare il 5 e l’8 per 
mille anche se non devi 
presentare il 730: basta 
compilare un modulo che 
puoi trovare da Paolo 
Sacchi, Daniele Bellelli e 
Azio DeBoni. 

 

 

Sul prossimo bollettino apriremo le iscrizioni                        
a nuovi volontari per i turni al bar e delle pulizie!! 

senz’altro non starete più nella pelle, ma...             
pazientate ancora sette giorni... 


