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San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 30 Ottobre al 6 Novembre 2016 
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Beata Vergine delle Grazie 
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www.sanpro.org   ●   www.lhuboratorio.it 

Domenica 30
●
●
●
●
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Mercoledì 2 
● 

Giovedì 3
●

Venerdì 4
●

Sabato 5

Domenica 6
●
●

TURNI AL BAR 

Do 
annamaria bonvicini 
Lucia/alfonso 
de boni daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 

Ma 
ennio ruini 
     ennio ruini 
          ennio ruini 

Me ● ChamPROns bar ● 
Gi cirruto gianni 
Ve I Selvadegh 

Sa 
maffei emanuele 
bosi luca 
gianni vezzani 

Do 
morini mauro 
caffagni donatella 
corradini stefano 

LETTI @ CASA 
6 Novembre 

Enrico e Anna Denti 
VIGILANZA ORATORIO 

5 Novembre 
Marco Rusticheli 
 

SERVIZIO LITURGICO 
30 Ottobre 

Canti: Valentino Casarini 
Liturgia: Gruppo Mater 
Dei (Giovanna Santini) 
Ministro: Roberto Vezzani 

Ognissanti 
Canti: Corrado Corradini 
Liturgia: Gruppo Nuova 
speranza (Marco Degola) 
Ministro: Massimo Vezzani 

6 Novembre 
Canti: Maria Chiara 
Saccani Gr. Dom. Savio  
Liturgia: Gruppo Fede / 
S.Santo: Ombretta Campioli 
Ministro: Daniele Turci 

PULIZIE ORATORIO 
31 Ottobre 

davide giovanetti 
bosi luca 
pergetti federico 
saccani daniele 
 

 

 

All’interno del bollettino, Alberto Prince Bernardo 
le interviste ai nostri tre seminaristi: 

IN ESCLUSIVA! 



 

 
PRO ssimamente intorno a noi: 

Nuovo orario per il vespro.                                
Poi i santi, i morti.  E il ChamPROns bar... 
 
 

1° e 2 Novembre, a SanPRO: 
MANCANO POCHE CASELLE NEL TABEL 
LONE DELL’ANTONELLA con i turni di 
servizio al cimitero. Per disponibilità a 
coprire i turci scoperti, chiamte fiduciosi! 
 
1° e 2 Novembre, ovunque: 
Indulgenza plenaria è concessa ai fedeli 
che visiteranno una chiesa in suffragio 
dei defunti da mezzogiorno del 1° a tutto 
il 2 Novembre, recitando il Pater e il 
Credo; ai fedeli che visiteranno un 
cimitero dal 1° all’8 Novembre pregando 
per i defunti. Inoltre sono richieste, nei 
15 giorni successivi o precedenti: la 
confessione, la comunione eucaristica e 
la preghiera secondo le intenzioni del 
Papa (Pater Ave). 
 
1° e 2 Novembre, a Correggio: 
Liturgie speciali per i giorni di commemo-
razione dei nostri defunti. Oltre che a San 
PROspero: Martedì 1 alle 15:00 benedi-
zione delle tombe al cimitero urbano; 
Mercoledì 2 a Fazzano alle 10:00 S. Mes-
sa e a seguire benedizione delle tombe; 
Mercoledì 2 altre Messe al cimitero 
urbano: alle 10:00  12:00 e 15:00. 
 
A Novembre, a SanPRO: 
L’adorazione a San Prospero farà pausa il 
1° Novembre. Ma già si parla della ripar-
tenza, sempre al Martedì sera dopo cena. 
 
Mercoledì 2, a SanPRO: 
Questa volta la partita sarà solo su 
PROmium, e ancora una volta il bar 
cresce e diventa... “ChamPROns bar”: 
popcorn, toast, hot dog e costata di 
manzo, per i tifosi con un “certo 
languorino”... Astenersi vegetariani, 
celiaci, vegani, naturisti, e palati difficili in 
genere. 
 
Lunedì 7, a SanPRO: 
Il secondo incontro proposto dalla Virtus 
Correggio, e rivolto a tutti i tesserati e ai 
genitori, si terrà a  San Prospero Lunedì 7 
Novembre, ale 20:30, in teatro. Tema dei 
due incontri “Genitori ultras: il senso 
dell’esempio – Educazione a brodo 
campo”. 
 
Domenica 20, a Roma: 
Il 20 Novembre terminerà il Giubileo 
straordinario della Misericordia. 
 

Cresime: 
A Novembre celebreremo la Cresima per 
i ragazzi del 2003 che hanno frequentato 
i percorsi di catechesi nelle nostre parroc-
chie. Li accompagniamo con la preghiera 
in questi ultimi giorni di preparazione, rin 
graziando il Signore per i suoi doni e rin-
graziando anche le persone che li hanno 
accompagnati in questi anni e che conti-
nueranno ad essere loro vicini: genitori, 
padrini, catechisti e delegati, sacerdoti. 
Le cresime saranno celebrate                   
il 13 Novembre alle ore 16:00  
(e a Fatima il 6 alle 16:00; a san France-
sco il 13 alle 10:30; a san Pietro il 20). 
 
Giovedì 10, a San Pietro: 
Il corso per genitori “L’amore non basta” 
ha esordito con una falsa partenza. Ci si 
mi ti riprova. Il primo dei due incontri 
sarà alle 20:45 a San Pietro. Tema della 
serata: “La crescita e le condizioni che 
facilitano il cambiamento” con Giorgio 
Ghio. Proposto dall’ UP e dallo IACP. 
 
Scienza&Vita: 
Il tempo passa per tutti e anche 
quest’anno l’associazione riparte con le 
sue attività culturali di promozione della 
cultura della vita. E’ tempo di rinnovo 
delle adesioni o di partire con nuove/i 
associate/i. Al costo di 20€. 
 
 
 
Festa di tutti i Santi: 
La Chiesa riconosce i Santi come modelli 
sicuri di vita evangelica per il fatto che 
più di altri hanno saputo avvicinarsi al 
modello-Gesù; sono le punte di un 
iceberg, di una santità che si diffonde in 
tutto il corpo della Chiesa. C’è anche una 
santità nascosta, feriale, fatta di eroismi 
quotidiani che costituisce pure essa una 
ricchezza per la Chiesa. 
 
Commemorazione dei defunti: 
Fin dall’inizio i cristiani hanno desiderato 
che i loro defunti fossero oggetto delle 
preghiere e del ricordo della comunità 
cristiana. Le loro tombe  divenivano 
luoghi di preghiera, della memoria e della 
riflessione. I fedeli fanno parte della 
Chiesa  che crede alla comunione  di 
coloro che sono pellegrini su questa 
terra, dei defunti che compiono la loro 
purificazione e dei beati del cielo: tutti 
insieme formano una sola Chiesa.. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una tua “biografia”, in 3 righe: 
Mi chiamo Prince Ampong. 
Sono Ghanase, di Kumasi. 
Ho 31 anni. E frequento qui a Reggio il quinto anno in seminario. 

La tua scelta, è stata una cosa graduale, oppure “improvvisa”? C’è un 
evento specifico (o un incontro) che ti ha fatto decidere “adesso faccio 
proprio il prete” ? 
La mia scelta è stata una cosa graduale che è crescuita attraverso 
diverse esperienze con la Chiesa e i sacerdoti. 

Ci dici quali sono tre cose del Ghana che davvero ti mancano e in Italia 
non abbiamo? 
Mi manchano la mia famiglia,gli amici e fufu(una ricetta tipica di 
Ghana). 

Ma cosa significa “Ghana” ??? 
Il nome ‘Ghana’ significa re guerriero ,ed era il titolo concesso ai re 
medievale impero del Ghana.  
Fu scelto per la nuova nazione in riferimento all’intico impero del 
Ghana. 

Qual’è un santo che ti è particolarmente caro? (Non vale il tuo santo 
patrono!) 
Per me la santa più cara è Maria (madre di Gesù). Per questo motivo: la 
sua obbedienza e la sua contemplazione. 

Qual’è il dono dello Spirito Santo che ritieni più importante per te? 
Il dono dello Spirito Santo che ritengo più importante è la Sapienza. 

Verifichiamo la preparazione teologica (sei al quinto anno, per cui 
ormai ... quel che è fatto è fatto...): dicci: Adamo ed Eva avevano 
l’omberico? 
Direi che nessuno dei due aveva l’omberico perchè non sono stati 
partoriti ma creati. 

Una tua “biografia”, in 3 righe: 
Sono Alberto, ho 40 anni, sono il quarto di sei figli, (con 8 nipoti attualmente), vissuto e cresciuto a Salvaterra di 
Casalgrande tra parrocchia, campeggi estivi e gruppi giovani.  La vita, apparentemente, mi stava dando veramente 
tutto: una splendida fidanzata, un lavoro pieno di soddisfazioni umane e professionali (sono medico specialista in 
malattie polmonari), una casa tutta mia, buoni amici e passioni (sono un grande amante della montagna e dello sport) 
..eppure.. prima piano piano e poi un po’ più forte, fino a fortissimo, il Signore mi ha fatto capire che voleva per me 
un’altra strada che potrà essere spero ancor più bella.. ma ormai sono ben oltre le 3 righe concesse.. 

La tua scelta, è stata una cosa graduale, oppure “improvvisa”? 
Beh graduale nel senso che è cresciuta e si è fatta strada nel tempo in diversi anni, ma la decisione di lasciare la 
fidanzata, lasciare il lavoro e l’idea di entrare in Seminario si sono concretizzate in un tempo abbastanza rapido. 

Salvaterra non è proprio il centro del mondo. C’è una cosa da non poterci assolutamente perdere del tuo paese 
natale? (che non siano i due autovelox!!)  
Beh, senza dubbio il Salvaterra Rock, la nostra festa musicale che tutti gli anni nel periodo a cavallo del primo maggio in 
Oratorio vede impegnati e presenti tanti giovani e adulti, tanta musica e tanta.. birra. 

Ma ... da dove arriva il nome “Salvaterra” ??? 
Ci sono diverse tradizioni, le due più accreditate parlano una di una terra “salvata” dalla devastazione degli Unni di 
Attila.. chi dice per la nebbia; chi dice in altro modo.. e l’altra di “terra salvata dalle acque” del Secchia.. ma vi lascio ai 
fiumi di discussione che trovate nei posts del gruppo Facebook “Sei di Salvaterra se..”. 

In seminario tutti bravi e tutte le materie molto affascinanti?!? Dai... non scherziamo! Quale sarebbe una materia 
che davvero “si potrebbe tralasciare” (per essere eleganti) e invece quale materia manca e che servirebbe ad un 
giovane prete? 
Tralasciare? Beh.. se non proprio tralasciare, per lo meno ridurre e condensare un po’ la filosofia.. 
Aggiungere? Come semplificare la burocrazia parrocchiale! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Una tua “biografia”, in 3 righe: 
Sono nato ventotto anni fa, cresciuto tra l'enza e la Parma. 
Dopo gli studi classici mi sono laureato in Storia dell'Arte e 
sono entrato in seminario. 

La tua scelta, è stata una cosa graduale, oppure 
“improvvisa”?  
È stata gradualmente improvvisa! 

“Taneto” uhm... lo stiamo ancora cercando su Google Maps – ha qualcosa di 
davvero unico che ci vuoi citare? 
Anche se su Maps non lo trovate al "Fuori Orario" direi che i Prosperini (vi 
chiamate così?) ci arrivano senza problemi! A parte l'era moderna, Taneto (o 
Meglio Tannetum) è già sulle cartine dell'Impero Romano. Abbiamo persino un 
poema composto nel Settecento che racconta la nostra storia (e su Wikipedia 
lo trovate) 

E cosa significhi “Taneto” ??? 
 Il nome ha una storia lunga circa 2700 anni, quando i Celti si trasferirono in val 
d'Enza. Pare che la nostra terra gemella sia "Thanet" in Kent (controllate pure!) 
sul significato i Tanetani si stanno ancora interrogando, ma pare significhi 
"luogo alto" o foresta. 

In seminario tutti bravi e tutte le materie molto affascinanti?!? Dai... non 
scherziamo! Quale sarebbe una materia che davvero “si potrebbe tralasciare” 
(per essere eleganti) e invece quale materia manca e che servirebbe ad un 
giovane prete? 
Affascinanti o no, non ne "tralascerei " nessuna, mancherebbe forse qualche 
corso di gestione pratica... 

All’ultimo conclave è stato eletto Papa Bergoglio. Ora: impossibile che tu 
avessi indivinato. Quale era il tuo pronostico per il successore di Ratzinger? 
Nessuno, a parte la certezza che sarebbe stato un eccellente successore. 

Daniele, nella fossa, ci trovò dei leoni vegani? 
No, probabilmente per quel giorno erano a posto così! 

Qual’è il dono dello Spirito Santo che ritieni più importante per te? 
La Sapienza, perché non si è mai finito di imparare a vivere bene. 

A quando una “app” che sostituisce il Messale Romano e tutti i nastrini rossi 
che ti faranno impazzire nelle liturgie meno abituali ? 
Sono un bibliofilo e poco tecnologizzato , per cui non sarei obiettivo in questa 
risposta!  

Domandone finale: cosa vorresti fare quando sarai prete? 
Sono in cammino per mettere la mia vita nelle mani di un Altro: mi fido Lui! 

Vediamo la creatività: se potessi 
decidere in introdurre un nuovo 
colore liturgico, quale sarebbe e 
perchè (potremmo anche 
lasciartelo usare, quando non ci 
sono altri sacerdoti...) ? 
Neroazzurro! Da usare in 
occasione delle vittorie 
dell’Inter… ma rischierei 
seriamente di usarlo molto poco. 

Noè portò sull’arca anche una 
coppia di tarli? 
Certo, lo dice anche la canzone: 
“solo non si vedono i due 
liocorni”, gli altri ci sono tutti! 

Qual’è il dono dello Spirito Santo 
che ritieni più importante per te? 
Sapienza: intesa come saggezza e 
buon senso quotidiano. 

Domandone finale: se 
dipendesse da te, cosa vorresti 
fare quando sarai prete? 
Più che vorrei fare, vorrei ESSERE: 
essere un uomo di speranza! 
 


