
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  PROseg uono  i  GREST a San Prosper o e a San Pietro   





 

“Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio, unigenito, perché 
chiunque crede in lui non vada 
perduto, ma abbia la vita eterna”. 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 15 al 22 Giugno 2014 

daniemoni@libero.it 
www.sanpro.org 

     L'HUBoratorio 
www.lhuboratorio.it 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TURNI AL BAR 

Do 
Maffei Emanuele 
Turci Daniele 
Catellani Bruno 

Lu Ficarelli Andrea 
Ma Vezzani Luca 
Me Sanchesi Luca 

Gi 
Bonvicini 
Annamaria 

Ve I Selvadegh 

Sa 
Pergetti Paolo 
Morini Mauro 
Morini Damiano 

Do 
Mariani Angela 
Corradini Corrado 
Vezzani Gianni 

Lu Vezzani Alberto 
 

SERVIZIO LITURGICO 
15 Giugno 

Liturgia: Sacro Cuore 
Canti: Eleonora vezzani 
e Gruppo Sacro Cuore 

22 Giugno 
Liturgia: San Francesco 
Canti: Valentino Casarini 

LETTI @ CASA 
22 Giugno 

Agnese Rossi 
PULIZIE ORATORIO 

16 Giugno 
Fabrizio Romani, 
Accorsi Giovanni, 
Vezzani Giacomo, 
Marco Ligabue 
 

 CORPUS DOMINI: La solennità sarà celebrata Giovedì 19 alle 20:30 in 
San Francesco, unitamente alle parrocchie di San Prospero, Fatima, San 
Pietro-Fazzano, Mandrio-Mandriolo-San Martino Piccolo, Canolo-
Fosdondo-Budrio. Questa solennità sarà preceduta dalle sante 
quarantore in San Francesco: Lunedì, Martedì, Mercoledì (16 – 17- 18 
giugno) dalle ore 6,45 (Messa) alle ore 19 (Vespro). 

 PRO FAMIGLIA: L’Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare invita alla 
due giorni a Cella di Noceto (PR) il 12 e 13 Luglio, per gli operatori della 
pastorale familiare, dal tema: “I media: una sfida per l’educazione”. 

Papa Francesco ai Mondiali di Calcio in Brasile 
«Auguro a tutti uno splendido Mondiale di Calcio, giocato con spirito di vera 

fraternità. 
Lo sport è uno strumento per comunicare i valori che promuovono il bene della 

persona umana e aiutano a costruire una società più pacifica e fraterna. Pensiamo alla 
lealtà, alla perseveranza, all’amicizia, alla condivisione ed alla solidarietà. Tre lezioni 
della pratica sportiva, tre atteggiamenti essenziali in favore della pace: la necessità di 
“allenarsi”, il “fair play” ed il rispetto degli avversari.  

Se per vincere è necessario allenarsi, possiamo vedere, in questa pratica sportiva, una 
metafora della nostra vita. Nella vita è necessario lottare, ‘allenarsi’, impegnarsi per 
ottenere risultati importanti. Lo spirito sportivo ci rimanda in tal modo, un’immagine 
dei sacrifici necessari per crescere nelle virtù che costruiscono il carattere di una 
persona. Se per migliorare una persona è necessario un “allenamento” intenso e 
continuo ancora più impegno dovrà essere investito per arrivare all’incontro e alla pace 
tra individui e tra i popoli ‘migliorati’!  

Importante anche il ‘fair play’ perché il calcio può e deve essere una scuola per la 
formazione di una cultura dell’incontro, che porti armonia e pace tra i popoli. Per 
vincere bisogna superare l’individualismo, l’egoismo, tutte le forme di razzismo, di 
intolleranza e di strumentalizzazione della persona umana. Quindi, essere 
‘individualisti’ nel calcio rappresenta un ostacolo al successo della squadra; ma se siamo 
‘individualisti’ nella vita, ignorando le persone che ci circondano, ne riceve un 
pregiudizio l’intera società”.  

Il segreto della vittoria sul campo, ma anche nella vita, risiede nel saper rispettare il 
mio compagno di squadra, come pure il mio avversario. Nessuno vince da solo, né in 
campo, né nella vita! Che nessuno si isoli e si senta escluso! E, se è vero che al termine di 
questi Mondiali, solamente una squadra nazionale potrà alzare la coppa come vincitore, 
imparando le lezioni che lo sport ci insegna, tutti saremo vincitori, rafforzando i legami 
che ci uniscono”. 
 

Un Dio formato “famiglia” 
Come vive Dio? Quali sono i suoi amori? In  Dio c’è solitudine o reciprocità? 

A questi interrogativi un po’ pretestuosi intende dare una risposta la festa della SS. 
Trinità che la Chiesa celebra dopo aver concluso le celebrazioni del periodo pasquale.  
Trinità: un Dio solo in Tre Persone: Padre, Figlio, Spirito Santo. Grande Mistero che 
l’uomo può conoscere solo attraverso la storia della salvezza. Parlare della Trinità è 
raccontare la scoperta progressiva che l’uomo ha fatto di Dio. O meglio la rivelazione 
progressiva che Dio ha fatto di se stesso all’uomo. Il Dio dei cristiani è un Dio trinitario: 
Dio che è Padre, Dio che è Figlio,  Dio che è Spirito Santo. Quindi è un Dio di relazione, 
“formato famiglia”. Infatti Dio Trinità è una comunione di persone unite nella loro 
differenza: Dio Creatore, Dio Salvatore, Dio Amore. Le loro specifiche azioni: la 
creazione del mondo, la salvezza dell’umanità avvenuta sulla Croce e l’evento della 
Risurrezione, la vita nuova che origina la Chiesa sono opera di Dio Trinità. Tutto frutto 
del grande amore che unisce Padre, Figlio e Spirito Santo. Per questo la vita di Dio è una 
vita non da solitario, ma di comunione. Certo non da restare rinchiusa tra le mura della 
casa dei cieli, ma da essere effuso nella storia del mondo, e in particolare nel cuore dei 
credenti. Così l’uomo può condurre la sua esistenza avendo come tipologia la stessa vita 
di Dio. L’uomo è tanto più persona quanto più vive di relazione. 

 

 

 

 


