
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

TURNI AL BAR 

Do 

vezzani anselmo  
bonvicini 
annamaria 
pergetti federico 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma chierici tiziano 
Me Bertani Enzo 
Gi morini damiano 
Ve I Selvadegh 

Sa 
Emanuele Maffei 
morini mauro 
Catellani Bruno 

Do 
vezzani roberto 
Caffagni Donatella 
Pergetti Paolo 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
10 Aprile 

Canti: Valentino Casarini 
Liturgia: Gruppo S. 
Giovanni Bosco 
(Samantha Trinchera) 
Ministro: Roberto Vezzani 

17 Aprile 
Canti: Corrado Corradini 
Liturgia:  
 
Ministro: Massimo 
Vezzani 

LETTI @ CASA 
17 Aprile 

Nicoletta 
SORV.DOPO CATECHISMO 

16 Aprile 
Claudia Catellani 

PULIZIE ORATORIO 
11 Aprile 

caffagni donatella, 
vezzani gianni, 
manicardi chiara 
 











 

“Gesù disse loro: «Venite a mangiare». E nessuno dei discepoli osava domandargli: «Chi sei?», 
perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così 
pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo essere risorto.” 

 Parrocchia di San Prospero di Correggio n° 753 Avvisi dal 10 al 17 Aprile 2016 
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Il ritiro del ritiro delle famiglie 

Cari parrocchiani all'inizio del percorso delle lectio per i gruppi adulti e 
famiglie avevamo fissato la data del 17 Aprile per un ritiro pasquale 
essendo la Pasqua molto presto e per fare un momento diverso 
rispetto ai ritiri quaresimali. Poi le circostanze vedono in quella data 
una proposta della pastorale famigliare per i catechisti battesimali, il 
giubileo dei ministri della comunione in cattedrale, la gita del coro di 
san Quirino e altri appuntamenti.  

Per questo motivo e anche perché l'ultima lectio è stata sostituita dagli 
incontri sul triduo pasquale, non vorremmo semplicemente sospen-
dere anche il ritiro, ma spostarlo nel pomeriggio di Domenica 8 Maggio. 
(La data sarà confermata nelle prossime settimane.) 

Don Sergio 
 

Amoris lætitia 
Presentazione dell’esortazione apostolica sulla famiglia 

È significativo che “Amoris lætitia” esca in pieno 
Giubileo della Misericordia: il testo riferisce la 
grande riflessione dei due Sinodi che ha 
investito tutte le dimensioni dell’istituto 
familiare... Le società umane, segnate da 
conflitti e violenze, hanno bisogno di 
riconciliazione e di perdono a cominciare dal 
loro nucleo vitale: la famiglia … specialmente da 
quelle ferite e umiliate. 

Il titolo Amoris lætitia è in piena continuità con l’Esortazione Apostolica 
Evangelii gaudium: dalla gioia del Vangelo alla gioia dell’amore nella 
famiglia. Il cammino sinodale ha presentato la bellezza della famiglia 
parlando dell’amore: esso costituisce il fondamento dell’istituto 
familiare, perché Dio è amore tra Persone, è Trinità e non solitudine. In 
questo documento il Santo Padre approfondisce il «Vangelo del 
matrimonio e della famiglia» (AL, 89) e offre concreti orientamenti ... 

… Il principio secondo il quale «il tempo è superiore allo spazio» (EG, 
222-225; AL, 3, 261) indica che occorre tempo ed esistono modalità 
diverse mediante le quali trovare soluzioni più adatte alle differenti 
situazioni. Al riguardo, l’Esortazione dice: «Nella Chiesa è necessaria 
una unità di dottrina e di prassi, ma ciò non impedisce che esistano 
diversi modi di interpretare alcuni aspetti della dottrina o alcune 
conseguenze che da essa derivano» (AL, 3). .. Fa riferimento a tre 
situazioni emblematiche in cui il trascorrere del tempo è necessario: 
nella preparazione al matrimonio (cf. AL, 205-216); nell’educazione dei 
figli (cf. AL, 261); nel superamento del lutto in famiglia (cf. AL, 255). 

In pieno accordo con il tempo giubilare che la Chiesa sta vivendo, 
l’adeguata chiave di lettura del documento è «la logica della 
misericordia pastorale» (AL, 307-312). Il Santo Padre afferma 
chiaramente la dottrina sul matrimonio e la famiglia, specialmente nel 
cap. III, e la propone come ideale irrinunciabile. Riferendosi ai giovani, 
egli afferma: «Per evitare qualsiasi interpretazione deviata, ricordo che 
in nessun modo la Chiesa deve rinunciare a proporre l’ideale pieno del 
matrimonio, il progetto di Dio in tutta la sua grandezza. *…+ Oggi, più 
importante di una pastorale dei fallimenti è lo sforzo pastorale per 
consolidare i matrimoni e così prevenire le rotture» (AL, 307). D’altra 
parte, il papa non dimentica di rivolgere la sua attenzione alle fragilità 
delle famiglie e persino al loro fallimento, e riprende un passo di 
Evangelii gaudium (n. 44): «“senza sminuire il valore dell’ideale 
evangelico, bisogna accompagnare con misericordia e pazienza le 
possibili tappe di crescita delle persone che si vanno costruendo giorno 
per giorno”, lasciando spazio alla “misericordia del Signore… (AL, 308). 
 

IIIª domenica di Pasqua 
Giovanni 21,1-19: Gesù è risorto, sta per tornare al Padre, ma desidera 
restare con i suoi discepoli «si manifestò di nuovo ai suoi» nel loro 
luogo di lavoro: il maree di Tiberiade. Quanto amore umano mostra 
per loro, si preoccupa del perché non hanno preso nulla durante la 
notte e allora chiede loro «gettate la rete dalla parte destra della barca 
e troverete». Subito una grande quantità di pesci riempi le loro reti e di 
quel dono Gesù li invita a saziarsi: «venite a mangiare». Un invito che 
apre gli occhi e il cuore: «chi sei?». Gesù risorto è più vicino che mai ai 
suoi discepoli e oggi a ciascuno di noi. Lo manifesta in modo esplicito 
con Pietro, colui che lo aveva per tre volte rinnegato: «Simone, figlio di 
Giovanni, mi ami più di costoro?». Una triplice richiesta proprio per 
condurre Pietro ad un rapporto di adesione profonda con il Risorto, il 
quale gli consegnerà una missione grande «pasci i miei agnelli… pasci le 
mie pecorelle». Ogni servizio nella chiesa nasce dall’amore per Gesù: 
«Signore lo sai che ti voglio bene» ed è una risposta all’amore 
premuroso che Gesù ha per tutti noi: «seguimi». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ successo ieri durante la giornata di lavoro per sistemazione del parco giochi: oltre a 
spostare qualche pianta e qualche piattaforma di cemento. Oltre a spargere impregnante 
e catrame (…non solo sulle assi di legno…), sono state effettuate accurate (??) trivellazioni, 
senza però portare alla luce alcun giacimento di idrocarburi. 


