
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

TURNI AL BAR 

Do 
vezzani roberto 
Caffagni Donatella 
Pergetti Paolo 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma vezzani luca 
Me rossi daniele 
Gi zavaroni matteo 
Ve I Selvadegh 

Sa 
ferretti filippo 
cirruto gianni 
denti enrico 

Do 

casarini 
lucia/alfonso 
romani fabrizio 
saccani Albino 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
17 Aprile 

Canti: Corrado Corradini 
Liturgia:  
 
Ministro: Massimo 
Vezzani 

24 Aprile 
Canti: Maria Chiara 
Saccani e gruppo 
Domenico Savio 
Liturgia: Adulti (Luisa 
Campana) 
Ministro: Daniele Turci 

LETTI @ CASA 
24 Aprile 

Margherita Rossi 
SORV.DOPO CATECHISMO 

23 Aprile 
Alessandra Giuberti 

PULIZIE ORATORIO 
18 Aprile 

Fabrizio Romani, 
Accorsi Giovanni, 
Vezzani Giacomo, 
Marco Ligabue 
 











 

 

 

 

 

 

«Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna 
e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano.” 

 Parrocchia di San Prospero di Correggio n° 754 Avvisi dal 17 al 25 Aprile 2016 

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

NUOVI ORARI DELLA SEGRETERIA DELL’UNITÀ PASTORALE 
 Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì 11:00 – 13:00  e  17:30 – 19:30 

 Giovedì chiuso 

 Sabato 10:00 – 12:30 



 

 

 

 

 

 

 

IV Domenica di Pasqua 

Atti 13,43-52: la Parola del Signore, annunciata da Paolo e Barnaba 
«con franchezza» fu accolta «con gioia» dai pagani, cioè da coloro che 
non appartenevano al gruppo dei Giudei, i quali per gelosia 
«contrastavano con parole ingiuriose» la predicazione di Paolo e 
Barnaba e sobillarono i nobili e i notabili perché li cacciassero dal loro 
territorio. Intanto i discepoli erano contenti perché hanno 
sperimentato di essere, come dice il profeta, «luce delle genti» e 
perché la salvezza arrivata con la risurrezione di Gesù può essere 
portata «sino all’estremità della terra».  

Apocalisse 7,9-17: l’autore con una visione descrive il riunirsi di tutti gli 
eletti in cielo «una moltitudine immensa che nessuno poteva contare». 
Sono attorno all’Agnello «il loro pastore» e cantano e adorano dicendo: 
«Amen, lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza 
al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen» 

Giovanni 10,27-30: il pastore e le pecore è l’immagine che ci presenta 
questo brano biblico. Il loro rapporto è descritto dall’evangelista, in tre 
verbi: «ascoltare – conoscere – seguire», i quali coinvolgono sia il 
pastore come le pecore. A queste è rivolta una voce amica, che dà 
sicurezza, che dà fiducia, che è forte «nessuno le strapperà dalla mia 
mano», per questo è ascoltata. E’ la voce del pastore Gesù. Come la 
Samaritana al pozzo: «venite, c’è uno che mi ha detto tutto di me. Si 
ascolta veramente perché le parole dette vanno a solleticare o far 
risuonare le corde del nostro cuore. Ciò è possibile perché il pastore 
dichiara: «io le conosco». La sua è una conoscenza di amore «io do loro 
la vita eterna», senza condizioni o mettere paletti, ancora prima di 
sentire una risposta. E’ così il Dio che Gesù ci ha rivelato, Lui stesso ne 
dà testimonianza. «Seguirlo» c’è tutto di guadagnato, è la risposta delle 
pecore, si vive meglio. La vita cristiana si gioca tutta in questo dinamico 
rapporto tra pastore e pecore. 

 

Giornata mondiale                                                 
di preghiera per le Vocazioni 
La chiesa madre di vocazioni: la sua maternità trova il suo luogo 
privilegiato nella vita delle chiese locali, nelle parrocchie, in un lavoro 
nascosto e silenzioso che chiama in causa molti attori. Una diocesi, una 
parrocchia deve essere feconda. Se non è così allora ci si deve 
interrogare sulla testimonianza che si dà del Vangelo, sullo stile di vita 
dell’azione pastorale, sul modo di vivere oggi la fede. Le vocazioni 
restano un termometro che segna la temperatura spirituale di una 
comunità, è la misura della salute della Chiesa. Pregare per le vocazioni 
sacerdotali, religiose, diaconali, monastiche è un impegno quotidiano 
per il cristiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Papa a Lesbos 

«In un momento in cui si alzano muri e l'Europa delega la 
responsabilità dei migranti a "un Paese che non ha neanche firmato la 
convenzione di Ginevra" come la Turchia, la visita di Bergoglio 
rappresenta una critica forte a questa politica perché ritrovi la 
solidarietà e l'attenzione a un diritto fondamentale su cui si poggia la 
democrazia".  

A Lampedusa il Papa ha inaugurato sostanzialmente un cammino di 
attenzione a questo mondo di immigrazioni forzate che nell'ultimo 
anno da 50 è diventato di 60 milioni di persone.  

Chiede quindi un'attenzione alla tutela dei diritti di coloro che chiedono 
protezione internazionale, da guerre in atto, da persecuzioni politica, 
religiosa, da disastri ambientali, da nuove forme di schiavitù. In questo 
senso c'è un parallelismo tra Lampedusa, Lesbo»  

(mons. Gianfranco Perego, direttore Fondazione Migrantes, della Cei) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


