
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











“Disse loro: «Ma voi, chi dite che io 
sia?».  
Rispose Simon Pietro: «Tu sei il 
Cristo, il Figlio del Dio vivente».”. 

 

 
 CARITAS: Ecco che la Caritas brucia tutti sul filo di lana e 

comunica il bilancio delle serate al SanproinFesta: i ricavi sono 
stati: dal mercatino € 118; dal gioco dei tappi € 332; dal lotto € 
300 (questa somma già devoluta alla casa di accoglienza “CasA-
gnese” di Correggio); dalla vendita di piantine di cannabis: € 0. 

 PASTORALE FAMILIARE: Il 12 e 13 Luglio, a Cella di Noceto (PR) 
si terrà l’incontro annuale per operatori della pastorale familiare. 
“I media, una sfida per l’educazione” sarà il tema trattato da 
alcuni epserti. Per informazioni sulle quote di partecipazione e 
prenotazioni (entro il 2 Luglio): info@pastfamiglia.emr.it, 
cell.3200385164 

 aPROstoli: con il numero scorso abbiamo iniziato questa rubrica 
che vi appassionerà questa estate: insieme scopriremo le vite di 
questi VIP con tanti retroscena, scoop e rivelazioni. In esclusiva!!! 

 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 29 Giugno al 6 Luglio 2014 

daniemoni@libero.it 
www.sanpro.org 

     L'HUBoratorio 
www.lhuboratorio.it 

TURNI AL BAR 

Do 
Vezzani Giacomo 
Vezzani Anselmo 
Lodi Davide 

Lu Ligabue Marco 
Ma Chierici Tiziano 
Me Emolo Dionisio 
Gi Vezzani Roberto 
Ve I Selvadegh 

Sa 
Saccani Albino 
Romani Fabrizio 
Denti Enrico 

Do 
Vignoli Giuseppe 
Bertani Enzo 
Cirruto Gianni 

Lu Ruini Ennio 
 

SERVIZIO LITURGICO 
29 Giugno 

Liturgia: San G. Bosco 
Canti: Rita Prandi, 
Daniela Catellani 

6 Luglio 
Liturgia: Santa Chiara 
Canti: M. Chiara Sacani e 
gruppo Domenico Savio 

LETTI @ CASA 
6 Luglio 

Silvia Tesauri 
PULIZIE ORATORIO 

30 Giugno 
Catellani Renza, 
Lucenti Tiziano, 
Vignoli Giuseppe, 
Vezzani Simone, 
Alina e Pietro 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Camisasca: il cammino della vocazione 
Il mio sacerdozio è nato con il mio battesimo, anzi, prima ancora, 

con la mia nascita biologica. È lo stesso Signore che dice al profeta 
Geremia: Prima che tu nascessi ti avevo pensato, prima che tu uscissi 
dal seno materno ti avevo scelto… (cfr. Ger 1,5). È Lui che mi dà 
l’autorizzazione a pensare così. 

 Non che nella nascita tutto sia già determinato. Non c’è nessuna 
fatalità nella vita, c’è invece una Volontà libera e provvidente, che ci ha 
voluto e che ci chiede di rispondere alle sue proposte. 

A pochi giorni di vita ho ricevuto il battesimo, la domanda più 
grande che Dio può fare all’uomo, quella di partecipare alla vita di suo 
Figlio. Per aprirci alla sua vita divina, il Signore ci introduce nella realtà 
umana della Chiesa. All’inizio il battesimo è come un piccolo seme 
posto dentro al corpicino del bambino neonato. 

 È un’immagine, però può aiutarci a capire. Un seme ha bisogno di 
acqua, ha bisogno di terra, ha bisogno di sole. Così il battesimo, la vita 
di Cristo dentro di noi, ha bisogno di una terra di rapporti umani in 
cui ascoltare le parole della vita e della fede. Ha bisogno dell’acqua della 
grazia di Dio, dell’insegnamento delle persone più grandi nella fede, ha 
bisogno della luce dello Spirito che ci illumina dal di dentro e ci fa 
avvicinare sempre di più alla persona di Gesù. 

 Il desiderio di diventare sacerdote non è stato per me una rivoluzione, ma un naturale sviluppo del battesimo. 
Ho iniziato a svolgere un compito educativo molto presto, a diciannove anni, quando mi fu chiesto di seguire i 
ragazzi di Gioventù Studentesca. In seguito mi sono occupato di quelli dell’Azione Cattolica di Milano e poi dei 
giovani di Bergamo, fino a che, nel 1975, sono stato ordinato sacerdote. 

 Da laico ho parlato per dieci anni di Dio e di Gesù in centinaia di occasioni, incontrando tantissime persone. 
Eppure sentivo che mi mancava qualcosa: la possibilità di dire: «Questo è il mio Corpo, questo è il mio Sangue… Io ti 
assolvo». La sete di poter celebrare i sacramenti mi ha spinto verso il sacerdozio e, anche attraverso tante peripezie, 
sono infine arrivato ad essere ordinato a Bergamo il 4 novembre 1975. 

 L’anno prossimo saranno 40 anni. 
 Così, la mia vita cambiava moltissimo, e nello stesso tempo proseguiva. Dio mi ha dato in ogni svolta della vita 

un senso di profondo cambiamento e insieme di continuità. Mi comunicava la vertigine di qualcosa di nuovo e 
nello stesso tempo mi faceva trovare sulla stessa strada di prima, che non veniva mai abbandonata. 

 Già nei dieci anni di cui ho parlato avevo cominciato a fare un po’ da padre spirituale. Tanti si rivolgevano a me 
per chiedere consiglio e aiuti. Non mi sono atteggiato mai, né allora né in futuro, a padre spirituale, e non è un 
atteggiamento che mi piace. Semplicemente ricevo le persone che chiedono di incontrarmi. 

 E in questi quarant’anni, insieme alla predicazione e alla celebrazione dei sacramenti, ricevere le persone è stato 
il lavoro più intenso, più duro, più faticoso, più appassionante, più gratificante e più sconvolgente della mia vita. 

Si presenta quando il Maestro decide di tornare in 
Giudea per andare a Betania, dove è morto il suo 
amico Lazzaro. I discepoli temono i rischi, e qui si 
fa sentire la voce di Tommaso, obbediente e pes-
simistica: «Andiamo anche noi a morire con lui», 
deciso a non abbandonare Gesù. Dopo la morte 
del Signore, sentendo parlare di risurrezione «solo 
da loro», esige di toccare con mano. Quando però, 
otto giorni dopo, Gesù viene e lo invita a controlla-
re esclamerà: «Mio Signore e mio Dio!», come 
nessuno finora aveva mai fatto. A metà del VI 
secolo, un mercante egiziano scrive di aver trovato 
nell'India meridionale gruppi inaspettati di 
cristiani e di aver saputo che il Vangelo fu portato 
ai loro avi da Tommaso apostolo.  

Patrono: architetti, geometri e dell'India 

Etimologia: gemello (dall'ebraico) 

Emblema: Lancia 

Ricorrenza: 3 Luglio 

Spoglie: conservate ad Ortona (Chieti) 

 

“Incredulità di San Tommaso”, in un 
dipinto di Michelangelo Merisi, detto 
“Il Caravaggio”. 

 

Cattedrale intitolata all’apostolo a 
Chennai capoluogo dello stato 
indiano dove morì il 3 luglio 72 a.D. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/3_luglio
http://it.wikipedia.org/wiki/72

