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TURNI AL BAR 

Do 
Maffei Emanuele 
Vezzani Anselmo 
Caffagni Donatella 

Lu Mariani Francesco 
Ma Vezzani Gianni 
Me Sanchesi Luca 
Gi Morini Damiano 
Ve I Selvadegh 

Sa 
Ferretti Filippo 
Morini Mauro 
Lucenti Tiziano 

Do 
Casarini Lucia 
Vezzani Giacomo 
Vezzani Roberto 

Lu Accorsi Giuliano 
 

Orrore a Parigi   la riflessione del vescovo Massimo 
Di fronte ad eventi come quelli accaduti a Parigi e a cui purtroppo assistiamo, in un 

crescendo di sgomento e di esecrazione dal 2001 a oggi (e Dio non voglia, anche in 
futuro), si intrecciano nella nostra mente riflessioni di diversa natura, ma pur sempre 
legate fra loro. La prima ci porta alla condanna e alla pietà. Condanna senza 
tentennamenti del terrorismo che uccide odiando e sacrificando vittime innocenti. Il 
terrorismo vuole seminare una paura sempre crescente, paralizzare, togliere la possibilità 
di riflettere e di preparare delle risposte ragionevoli e meditate. Pietà per coloro che 
sono morti, che sono feriti, per le loro famiglie e anche per tutta la nostra società così 
disorientata e spesso senza speranza. 

Una seconda riflessione si intreccia alla prima: da dove nascono questi terroristi?                                                            
Quale esperienza li ha portati fino a questo punto? Fino al punto di uccidere e ucci-                                                                    
dersi ǎǇŜǊŀƴŘƻ ŎƻǎƜ Řƛ ǊŜƴŘŜǊŜ ƎƭƻǊƛŀ ŀ 5ƛƻΣ Ŧƛƴƻ ŀƭ Ǉǳƴǘƻ Řƛ ŘƛǎǘǊǳƎƎŜǊŜ ƛ ǎŜƎƴƛ ŘŜƭƭΩŀǊ-                                                                
ǘŜ ŀƴǘƛŎŀ ŎƻƳŜ Ƙŀƴƴƻ Ŧŀǘǘƻ ƛƴ {ƛǊƛŀ Ŝ LǊŀǉΣ ƛ ǎŜƎƴƛ ŘŜƭ ŎŀƳƳƛƴƻ ŘŜƭƭΩǳƻƳƻ ǾŜǊǎƻ ƭŀ ƭǳŎŜΚ vǳŀƭŜ ŀōŜǊǊŀƴǘŜ ǾƛǎƛƻƴŜ Řƛ 5ƛƻ 
può condurre un uomo a odiare i suoi simili fino a desiderarne la strage? Non possiamo fermarci a queste domande, 
dobbiamo cercŀǊŜ ŘŜƭƭŜ ǊƛǎǇƻǎǘŜΦ vǳŀƴŘƻ ƭΩǳƻƳƻ ŀǊǊƛǾŀ ŀ ǉǳŜǎǘƛ Ǉǳƴǘƛ Ǿǳƻƭ ŘƛǊŜ ŎƘŜ ƛƴ ƭǳƛ ƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩǳƳŀƴƻ ǎƛ ŝ 
tragicamente pervertita. I terroristi rivelano una tragica assenza di speranza per il futuro. Dietro ciò che compiono, si 
nasconde la disperazione per ƴƻƴ ŀǾŜǊ ǘǊƻǾŀǘƻ ǊƛǎǇƻǎǘŜ ŎǊŜŘƛōƛƭƛ ǇŜǊ ƭŀ ƭƻǊƻ ǾƛǘŀΦ 9 ƛƴ ǘǳǘǘƻ ǉǳŜǎǘƻ ŎΩŝ ŀƴŎƘŜ ǳƴŀ 
ǊŜǎǇƻƴǎŀōƛƭƛǘŁ ŘŜƭƭΩhŎŎƛŘŜƴǘŜΣ ŘŜƭ ǎǳƻ ƴƛŎƘƛƭƛǎƳƻ Ŝ ŘŜƭ ǎǳƻ ǊŜƭŀǘƛǾƛǎƳƻΦ 

Si vuole uccidere e morire perché si è vista la morte e non si spera più possibile la vita. Gli atti tragici di ieri ci 
chiamano quindi ad una grande responsabilità. Il terrorismo va fermato e combattuto, cercando di evitare il più 
possibile altro dolore, stragi e morti. La strada della nostra responsabilità è lunga e va nella direzione della testimonianza 
Řƛ ǳƴ ǳƳŀƴŜǎƛƳƻ ǇƻǎǎƛōƛƭŜΦ {ƻƭǘŀƴǘƻ ǎŜ ǉǳŜǎǘƛ ƎƛƻǾŀƴƛΣ ŎǊŜǎŎƛǳǘƛ ƴŜƭƭΩƻŘƛƻ Ŝ ƴŜƭ ǘŜǊǊƻǊŜΣ ǊƛǳǎŎƛǊŀƴƴƻ ŀ ƛƴŎƻƴǘǊŀǊŜ ǊŀƎƛƻƴƛ Řƛ 
vita, il terrorismo potrà essere sradicato. Proprio noi siamo chiamati a testimoniare che questo è possibile, con i giovani 
ŘŜƭƭΩLǎƭŀƳ Ŝ Řƛ ƻƎƴƛ ŀƭǘǊƻ ŎǊŜŘƻ Ŝ ǊŜƭƛƎƛƻƴŜΣ ŎƻƳǇǊŜǎŀ ƭŀ ƴƻǎǘǊŀΣ ŎƘŜ ǾƛǾƻƴƻ ƴŜƭƭŜ ŎƛǘǘŁ Ŝ ƴŜƛ ǇŀŜǎƛ ƛƴ Ŏǳƛ ƴƻƛ ŀōƛǘƛŀƳƻΦ 

Il terribile male a cui assistiamo nella nostra epoca è chiamato a convertirsi in una strada 
positiva. I capi dei nostri Stati e governi hanno la grande responsabilità di compiere ciò che 
finora non è stato compiuto, anche per la divisione delle Nazioni che hanno guardato al proprio 
interesse particolare invece che al bene di tutti: fermare i terroristi. Forse altri momenti 
drammatici non potranno essere evitati. A noi, tutti noi, spetta il compito difficile ma insieme 
ŀŦŦŀǎŎƛƴŀƴǘŜ ŘŜƭƭΩŜŘǳŎŀȊƛƻƴŜ ŀŦŦƛƴŎƘŞ ƭŀ ƳƻǊǘŜ ƴƻƴ ǎƛŀ ƭΩǳƭǘƛƳŀ ǇŀǊƻƭŀΦ 

+ Massimo Camisasca 

¶ BEN ARRIVATO GIOVANNI !!!  Ecco che Giovedì scorso è arrivato a ve-   
dere com’è fatta la nostra parrocchia, il fratellino della Rebecca e della 
Maddalena! Congratulazioni alla mamma Francesca e al papà Luca 
Mariani. 

¶ RITIRO DELL’ACR: Ecco che arriva il ritiro di avvento dell'ACR!                                                  
Sarà Domenica 29 Novembre (1° domenica d'Avvento) all'ora-                                                 
torio cittadino a partire dalle 9:00 con l’accoglienza de la regi-                                             
strazione. Ai ragazzi sarà richiesto un contributo spese di €5                                                    
(per pagare il libretto personale di preghiera, il contributo                                                      
per affitto struttura e l’organizzazione della giornata). L’ACR                                                     
chie de ai delegati di mandare al più presto l’indicazione di                                                 
quanti saranno i partecipanti, per potere organizzare al meglio! 

¶ SAN PROSPERO: Martedì 24 alle 11 a Reggio nella chiesa del patrono, il vescovo celebrerà 
la S. Messa solenne con il consueto discorso alla città. 

¶ FORUM FAMIGLIE: Con il numero appena uscito, “La Libertà” ha pubblicato un inserto 
staccabile denominato "A SCUOLA IMFORMATI" con le normative e i consigli per le 
famiglie sul funzionamento degli organi collegiali e il ruolo dei genitori nella approvazione 
delle attività dei Piani dell'offerta formativa (POF) proposti da ogni singola Scuola. 

¶ BANCO ALIMENTARE: La raccolta di generi alimentari nei supermercati di Correggio sarà 
Sabato 28 Novembre. Come sempre la Caritas di SanPRO in prima linea. La Renza già in 
ansia aspetta di ricevere le nostre segnalazioni di disponibilità ai turni di raccolta. Gli 
alimenti verranno distribuiti da Caritas, Movimento per la Vita, San Vincenzo a locali 
famiglie in difficoltà (60% italiane). 

¶ IL GENOCIDIO ARMENO: Mercoledì 25 il Circolo culturale “Pier Giorgio Frassati” propone 
l’incontro con la scrittrice italiana di origini armene, Antonia Arslan, autrice di numerose 
opere. Alle 21 presso il Centro XXV Aprile di Correggio (piazzale delle corriere). Sarà 
presente il vescovo Massimo. 

¶ IL PAPA IN AFRICA: Il Papa si recherà in Kenya dal 25 al 27 Novembre (Messa al campus 
universitario di Nairobi e visita al quartiere povero di Kangemi), in Uganda dal 27 al 29 
(visita i due Santuari dedicati ai martiri ugandesi) e nella Repubblica Centrafricana dal 29 al 
30 (visita in un campo profughi e serata con meeting, veglia di preghiera coi giovani ed 
incontro pacifico con la comunità musulmana). 

¶ SUD CHIAMA NORD (A CENA!!): Sabato 28 alle 19:30 alla Baragalla a Reggio (parrocchia 
Sacro Cuore) cena dei gruppi missionari (ricavato PRObono). Il menù è così lungo che non 
ci stiamo a pubblicarlo tutto… a soli €20 adulti (€10 bambini). Buon appetito !! 

SERVIZIO LITURGICO 
22 Novembre 

Canti: Maria Chiara 
Sacani e Gruppo 
Domenico Savio 
Liturgia: Gruppi Fede e 
Spirito Santo (rif: 
Ombretta Campioli) 

29 Novembre 
Canti: Eleonora vezzani 
e Gruppo Sacro Cuore 
Liturgia: Gruppi San 
Romano e Buon Pastore 
(M. Chiara Saccani) 

LETTI @ CASA 
29 Novembre 

Silvia Tesauri 
SORV.DOPO CATECHISMO 

28 Novembre 
Paola Culzoni 

PULIZIE ORATORIO 
23 Novembre 

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


