
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

TURNI AL BAR 

Do 
Turci Daniele 
Vignoli Giuseppe 
Corradini Stefano 

Lu Bertani Enzo 
Ma Chierici Tiziano 
Me Ruini Ennio 
Gi Rossi Daniele 
Ve I Selvadegh 

Sa 
Culzoni Paola 
Ferretti Filippo 
Morini Damiano 

Do 
Vezzani Anselmo 
Caffagni Donatella 
Morini Damiano 

Lu Vezzani Gianni 
 

SERVIZIO LITURGICO 
13 Dicembre 

Canti: Maria Chiara 
Sacani e Gruppo 
Domenico Savio 
Liturgia: Gruppo adulti 
(Luisa Campana) 

20 Dicembre 
Canti: Elisabetta Amaini 
e Debora Vezzani 
Liturgia: Caritas 

LETTI @ CASA 
20 Dicembre 

Nicoletta 
SORV.DOPO CATECHISMO 

19 Dicembre 
Ennio Ruini 

PULIZIE ORATORIO 
14 Dicembre 

Fabrizio Romani, 
Accorsi Giovanni, 
Vezzani Giacomo, 
Marco Ligabue 
 











 

 

“Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a 
cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.” 

 Parrocchia di San Prospero di Correggio n° 736 Avvisi dal 13 al 20 Dicembre 2015 

 Unità Pastorale Correggio Centro   692 505    daniemoni@libero.it  www.sanpro.org  www.lhuboratorio.it 

Che nome daremo all’Unità Pastorale?? 
Aiutiamo don Sergio a trovare un nome “più caldo” alla … “Erigenda Unità Pastorale di Correggio Centro”                                  
(…che se proviamo ad abbreviarlo, diventa una specie di codice fiscale…). Visita il sito SANPRO.ORG                                  

schiaccia il bottone “Sondaggio” ed esprimi la tua preferenza per il nome dell’unità pastorale!!! 

I risultati della (esclusiva e strepitosa, diciamolo) consultazione, saranno pubblicati Domenica PROssima, quindi il 
sondaggio resterà attivo fino a Venerdì sera 18 Dicembre. Il sondaggio ha valore puramente consultivo; si può assumere anche in 
gravidanza e non serve leggere alcun prospetto informativo prima di esprimere la propria preferenza.     Sempre un PRO più avanti 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringraziamento ai benefattori 
Cari e generosi parrocchiani, 

vi scrivo per salutarvi e ringraziarvi nel primo Natale che 
trascorro a Correggio in questa nuova unità pastorale. 

                    Vorrei augurarvi un Natale di serenità e di pace, dove 
come cristiani e uomini e donne di buona volontà non solo cerchiamo 
lo star bene tra noi, ma creiamo bene a coloro che ci sono accanto, alle 
persone a noi care, ai più deboli e soli. 

Ritengo fondamentale, in questo momento storico, per noi come 
chiesa avere luoghi, esperienze e persone che si educano ed educano 
alla vita cristiana e alla pace in tutto il mondo. 

Proprio per questo motivo vi ringrazio della generosità dimostrata 
attraverso il vostro contributo volontario e, che so state sostenendo, 
già da un certo periodo, come famiglia e come singoli.  

Nella nostra situazione economica c'è da ringraziare doppiamente 
chi sceglie di sostenere un impegno come quello della costruzione di 
un nuovo oratorio, che vuol dire scegliere di essere accanto ai ragazzi e 
ai giovani per aiutarli a crescere nel Signore.  

È importante avere un luogo destinato a momenti di catechesi-
formazione, preghiera, svago, sport e festa. Inoltre negli ultimi mesi 
questa struttura è stata messa al servizio di tutta l'unità pastorale, non 
solo per le attività di pastorale giovanile e questo è un bene che deve 
portarci a vivere insieme creando comunione. 

Spero come nuovo parroco, assieme agli altri sacerdoti ed alle 
comunità cristiane della unità pastorale di avere momenti gioiosi di vita 
insieme in questa nuova struttura. 

Nel ringraziarvi per l’aiuto economico fornitoci, vorrei ricordarvi, 
come mi ha suggerito il consiglio affari economici, che anche 
quest’anno si può contribuire, qualora non sia ancora stato fatto, 
facendo un offerta attraverso il Circolo ANSPI San Prospero con 
bonifico bancario le cui coordinate sono allegate, con causale 
“Liberalità 2015”. 

Questo vi darà la possibilità di avere una detrazione d’imposta pari 
al 22% dell’offerta fatta (per offerte fino a € 2.065,83) da usufruirne 
nella prossima dichiarazione dei redditi. 

Il modulo compilato di richiesta ricevuta va consegnato a Paolo 
Sacchi o inviato a sacchi@gacciolisacchi.it. 

Cogliamo l’occasione per porgervi i sinceri auguri di un buono e 
santo Natale nel Signore. 

                                                                                        Don Sergio 
 
 

Il Giubileo a Reggio 

Domenica 13 il Papa ha stabilito che «nella 
stessa domenica in ogni Chiesa particolare, nella 
Cattedrale che è la Chiesa madre per tutti i 
fedeli… si apra per tutto l’Anno Santo una uguale 
Porta della Misericordia», quindi avverrà anche 
nella nostra cattedrale: 

Alle 15.30, nella Basilica della Ghiara, inizia la 
celebrazione di apertura del Giubileo con i riti di 
introduzione: canto dell’Inno del Giubileo, segno 
della croce e saluto, invito a benedire e lodare 
Dio, esortazione del Vescovo e orazione, 
proclamazione del Vangelo (Lc 15,1-7), lettura 
dell’inizio della Bolla di indizione del Giubileo 
straordinario.  

Alle 15.45 partirà la Processione che esce dalla Ghiara e, 
percorrendo la via Emilia, si raggiungerà la piazza del Duomo. 

Alle 16.15 avverrà il rito dell’apertura della Porta della Misericordia 
e, dopo l’ingresso in Cattedrale, si celebrerà la memoria del Battesimo, 
poi la Liturgia della Parola e la Liturgia eucaristica (IIIª domenica di 
Avvento). 

Questa Domenica, essendo la Giornata diocesana della Caritas, e 
l’Anno giubilare della Misericordia, le offerte raccolte durante le 
celebrazioni eucaristiche saranno portate al Vescovo nella Messa di 
apertura della Porta Santa e sono destinate per realizzare un’opera-
segno della nostra diocesi: un dormitorio per coloro che ne 
necessitano, adiacente alla sede della Caritas diocesana, in via Adua a 
Reggio. La nostra parrocchia effettuerà questa colletta Domenica 20 
Dicembre. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


