
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






 

TURNI AL BAR 

Do 

Bonvicini 
Annamaria 
Vignoli Giuseppe 
corradini stefano 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma cirruto gianni 
Me sanchesi gianluca 
Gi zavaroni matteo 
Ve I Selvadegh 

Sa 
Turci Daniele 
lucenti tiziano 
catellani bruno 

Do 
Caffagni Donatella 
Casarini Lucia 
pergetti federico 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
8 Maggio 

Canti: Daniela Chiessi 
Liturgia: Catechisti e 
delegati 1a comunione 
Ministro:  

15 Maggio 
Canti: Valentino Casarini 
Liturgia: Maria Chiara 
Saccani e gruppo 
Domenico Savio 
Ministro: Daniele Turci 

LETTI @ CASA 
15 Maggio 

Nicoletta 
SORV.DOPO CATECHISMO 

14 Maggio 
Vittorio Lusuardi 

PULIZIE ORATORIO 
9 Maggio 

 
N.P. 

 
 









 

 

“Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Si prostrarono davanti a lui; 
poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio.” 

 Parrocchia di San Prospero di Correggio n° 757 Avvisi dall’8 al 15 Gennaio 2016 

 UN GRAN BEL 5 X 1000 (“A sostegno del volontariato e delle altre associazioni non lucrative…”) 



 

 

 

 

 

 

 

Solennità dell’Ascensione del Signore 

Atti 1,1-11: con il racconto della salita al cielo di Gesù risorto, ci 
troviamo di fronte all’azione di Dio. L’autore di questo brano degli Atti 
degli Apostoli usa questa espressione «fu elevato in alto e una nube lo 
sottrasse ai loro occhi». Dio fa sì che il suo Figlio Gesù risorto, ritorni 
nella casa del Padre ma insieme a tutta l’umanità rinnovata e 
rigenerata nella Pasqua. Così cielo e terra si riuniscono. I discepoli sono 
ancora sulla terra, ma devono vivere nell’attesa di essere ricongiunti 
con il loro Maestro e Salvatore: «uomini di Galilea perché state a 
guardare il cielo». Noi siamo tra questi discepoli. 

Ebrei, 9,24-28,10,19.23: Gesù risorto, salito al cielo «ora è al cospetto di 
Dio in nostro favore». Accogliere l’evento dell’Ascensione di Gesù è per 
i discepoli fonte di grande serenità. Questi hanno ora «una via nuova e 
vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua 
carne». Allora accostiamoci a Lui «con cuore sincero… manteniamo 
senza vacillare la professione della nostra speranza» 

Luca 24,46-53: Come i grandi patriarchi Gesù, prima di «staccarsi dai 
suoi discepoli e venire portato su, in cielo» dice loro «a tutti i popoli 
saranno predicati nel mio nome la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme». Tale annuncio dovrà essere 
accompagnato dallo loro testimonianza: «di questo voi siete 
testimoni». Poi dona a loro il suo Spirito «colui che il Padre mio ha 
promesso».  Infine la benedizione «alzate le mani li benedisse». Un 
mandato, una promessa, una benedizione. I discepoli non potevano 
fare altro che «prostrarsi davanti a lui» e adempiere quanto era stato 
detto loro «con grande gioia». Tutto questo ora è rivolto a noi che 
siamo la sua Chiesa. 

 

50ª Giornata per le Comunicazioni sociali 
“Comunicazione e misericordia, un incontro fecondo" è il tema scelto 
dal Papa per la 50ma Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, 
che si celebra nel 2016. La scelta del tema "Comunicazione e 
misericordia: un incontro fecondo", è ovviamente collegata al Giubileo 
che il Papa ha convocato e intitolato alla misericordia.  

"Il tema evidenzia che una buona comunicazione può aprire uno spazio 
per il dialogo, per la comprensione reciproca e la riconciliazione, 
permettendo che in tal modo fioriscano incontri umani fecondi. In un 
momento in cui la nostra attenzione è spesso rivolta alla natura 
polarizzata e giudicante di molti commenti sui social network, il tema 
vuole concentrarsi sul potere delle parole e dei gesti per superare le 
incomprensioni, per guarire le memorie, per costruire la pace e 
l'armonia".  

Ancora una volta, Papa Francesco aiuta a riscoprire che al cuore della 
comunicazione vi è soprattutto una profonda dimensione umana. 
Comunicazione che non è solo un'attuale o aggiornata tecnologia, ma 
una profonda relazione interpersonale". 

 

Altri luoghi della recita del Rosario (e orari) 
Chiesa Maria Mediatrice 17:30 
Chiesa Santa Chiara 18:00 
Cappella Mater Amabilis 18:30 
Fam. Goccini Davide e Morena (invitati i bambini) 19:00 
Crocefisso via Fazzano 20:30 
Fam. Gherardi Gastone e Carla (viale Varsavia 43)  20:30 
Chiesa San Pietro 21:00 
Fam. Chiessi-Nicolini Rita 21:00 

 

 

 

 

 

 

“Settimana della misericordia” a San Martino 

Nell’Unità Pastorale “Maria Regina della Famiglia” di San Martino e 
contado, dal 7 al 15 Maggio si terrà la “Settimana della misericordia”, 
con varie iniziative, tra cui segnialiamo: 

 Presso la chiesa di San Rocco: mostra “L’Eucaristia: la grazia di 
un incontro imprevedibile” 

 Nei cortili della rocca: Plastico di Gerusalemme 
 Lunedì 9, ore 21: card. Edoardo Menichelli 
 Mercoledì 11, ore 21, interviene Beatrice Fazi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


