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TURNI AL BAR 

Do 
Catellani Bruno 
Salati Cinzia 
Catellani Bruno 

Lu Chierici Tiziano 
Ma Vezzani Alberto 
Me Vezzani Roberto 
Gi Vezzani Luca 
Ve I Selvadegh 

Sa 
Culzoni Paola 
Ferretti Filippo 
Saccani Albino 

Do 
Vignoli Giuseppe 
Casarini Lucia 
Romani Fabrizio 

Lu Ficarelli Andrea 
 

Solennità del Corpo e del Sangue di Cristo 
La prima lettura è tratta dal libro dell’Esodo (Esodo 24,3-8) dove si narra come viene stipulata 
l’alleanza tra Dio e il popolo  che ha liberato dalla schiavitù dell’Egitto e al quale aveva donato le 
10 Parole con la mediazione di Mosè. Prima vengono lette «tutte le parole del Signore e tutte le 
norme»,  e segue la reazione del popolo «tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li 
eseguiremo». C’è innanzitutto una centralità del libro: proclamato e ascoltato. Poi dopo aver 
costruito l’altare  e immolato le vittime con il loro sangue viene asperso l’altare e il popolo. La 
Parola e il Sangue, il Libro e il Calice sono gli elementi costitutivi delle nostre celebrazioni 
eucaristiche. 
La seconda lettura è tolta dalla lettera agli Ebrei (Ebrei 9, 11-15) nella quale l’autore  proclama 
che «Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso una tenda più grande e 
più perfetta non costruita da mano uomo», il riferimento è al suo corpo, alla sua umanità 
offerta in sacrificio. Il suo sangue ci ha ottenuto «un redenzione eterna» e «purifica la nostra 
coscienza dalle opere della morte». 
La pagina del Vangelo (Marco 14,12-16.22-26) riferisce la Pasqua celebrata da Gesù con i suoi 
discepoli secondo il racconto di Marco. Dentro al rito svolto secondo i tempi e le norme della 
tradizione ebraica c’è la novità del gesto di Gesù: «prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò 
e lo diede loro» e le parole: «prendete… questo è il mio corpo… questo è il mio sangue 
dell’alleanza versato per tutti». Quel gesto, quelle parole che vediamo e ascoltiamo ogni volta 
che celebriamo l’Eucaristia esprimono la nostra fede nella presenza di Gesù tra di noi e rivelano 
la straordinaria potenza di offrire la salvezza (la grazia di Dio) a tutti noi. 

Allacciamo le cinture di 
sicurezza: si avvicina la 
festa della nostra 
parrocchia. SOLO NOI 
ABBIAMO L’EXPRO !! 

Dal 17 al 21 Giugno, con 
appuntamenti sportivi, ga-
stronomici, la Messa tutte le 
sere alle 19 ...e i soliti grandi 
ospiti: 

il sosia di 

Lionel Messi 

il vicino di casa di  

Bono Vox 

il sarto del 

Dalai Lama 

il nipote di uno che ha visto un film di  

George Clouney 

 

 BEN ARRIVATO FRANCESCO !!! Pocher dei Boselli! 
Congratulazioni perciò ad Elena ed Alessandro, e ai fratellini 
Martina, Matteo e Andrea!!! 

 PROFUGHI, CHI SONO?: Lunedi 8 Giugno alle 21 presso la sala pubblica al Palazzo dei 
Principi, col patrocinio del Comune di Correggio, incontro sul tema: “Profughi: chi 
sono, da dove vengono e quale accoglienza?” Interverranno i responsabili delle 
cooperative sociali Dimora d'Abramo, Ovile e Ceis, e Caritas Diocesana. 

 PRESENTAZIONE CAMPEGGIO: Lunedì 15 alle 21:00, incontro di presentazione del 
Campeggio che si terrà all'oratorio di San Prospero. Non mancate! 

 VENDITA PORTE: Dalla vendita delle torte, l’ACR ha raccolto €345.                        
Grazie! 

 CAMPOSCUOLA ACR: Anche quest’anno l’ACR offre la possibilità di                      
trascorrere una settimana con don Gabriele e gli animatori, ad Auron-                          
zo di Cadore, dal 24 al 31 Agosto. Per ragazzi dalla 5a elementare alla                              
3a media (completate). Quota del soggiorno €300. Caparra all’iscrizione €50.                 
Info e iscrizioni: uffici ACR (tel. 437773) 

 SENTINELLE IN PIEDI: la prossima veglia sarà Sabato 20 Giugno, in Piazza Martiri del 7 
Luglio, dalle ore 17 alle 18. 

 FESTINCONTRO: 31ª edizione, quest’anno presso la 
parrocchia di Gavassa, dal 12 al 15 Giugno. Segnaliamo in 
particolare, dal PROgramma: 
- 12 Giugno, ore 21:30: interviene padre Ermes Ronchi 

(Avvenire) sul tema “Non temere, ti ho chiamato per 
nome” 

- 13 Giugno, dalle 20: Giochi senza frontiere “EXPO 
games” 

- 14 Giugno, ore 21:30: incontro con Costanza Miriano, 
su “Tenacemente famiglia” 

- 15 Giugno, ore 21:15: interviene don Alessio Albertini 
sul tema “Lo sport sta di casa nella Chiesa” 

 L’ISOLA ROSSA: presentazione del libro sul Madagascar scritto dal nostro Vescovo e 
dal fotografo Giuseppe Maria Codazzi: l'appuntamento è al Museo diocesano di 
Reggio Emilia, Giovedì 11 giugno alle 18. Si tratta di un diario di un viaggio in 
Madagascar connubio tra i testi di monsignor Camisasca e le immagini di Codazzi 

 C(H)I SEI SIGNORE?: Pellegrinaggio famiglie Domenica 21, proposto a tutte le 
famiglie: un piccolo pellegrinaggio sul nostro Appennino: da Rossena a Borzano di 
Canossa. (percorso di circa 14 chilometri sul Sentiero dei Ducati - non adatto ai 
passeggini). Partenza Domenica 21 presso il parcheggio della Torre Rossenella alle 
8.45 puntuali. 

 EMERGENZA MILAN !! PARLANO GLI “EX”: Grande appuntamento Martedì 9 Giugno 
in Sala Regiò, in via Agosti 6, presso la sede provinciale del Centro Sportivo,alle 21, 
dove Arrigo Sacchi, ex tecnico del del Milan e della Nazionale, presenterà il suo libro 
“Calcio totale”. L’ex ct azzurro dialogherà con il vescovo Massimo, ex cappellano del 
Milan. [annuncio 100% vero] 

SERVIZIO LITURGICO 
7 Giugno 

Canti: Maria Chiara 
Sacani e Gruppo 
Domenico Savio 
Liturgia: Paola Culzoni, 
Roberto Vezzani, 
Gabriele Iotti 

14 Giugno 
Canti: Elisabetta Amaini 
e Debora Vezzani 
Liturgia: Matrimonio 

PULIZIE ORATORIO 
8 Giugno 

Sironi Cosetta, 
Marastoni Olivetta, 
Saccani Mietta, 
Rossi Annalinda, 
Mariani Francesco 
 


