
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 6 al 13 Novembre 2016 

Unità pastorale 
Beata Vergine delle Grazie 

Segreteria parrocchiale: 0522 692 505 
www.sanpro.org   ●   www.lhuboratorio.it 

Domenica 6 Novembre
●
●
●

Martedì 8



Giovedì 10



Venerdì 11



Sabato 12

Domenica 13
●
●
●
●
●

TURNI AL BAR 

Do 
morini mauro 
caffagni donatella 
corradini stefano 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma lodi davide 
Me bertani enzo 
Gi morini damiano 
Ve I Selvadegh 

Sa 
ferretti filippo 
culzoni paola 
catellani bruno 

Do 
corradini corrado 
Vignoli Giuseppe 
saccani daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
6 Novembre 

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

13 Novembre 
Canti: Eleonora Vezzani 
e Gruppo Sacro Cuore 
Liturgia:   
 
Ministro: Roberto Vezzani 

LETTI @ CASA 
13 Novembre 

Agnese Rossi 
VIGILANZA ORATORIO 

12 Novembre 
Vittorio Lusuardi 

PULIZIE ORATORIO 
7 Novembre 

caffagni donatella  
vezzani gianni 
manicardi chiara 
 

Comunicare gli avvisi            
e le inserzioni                           

per PROmemoria                        
al cell. 349 264 624 8 

oppure: 
daniemoni@libero.it 
Entro il Venerdì sera. 



 

 
PRO ssimamente intorno a noi: 

Torna l’adorazione del Martedì;                      
e ci prepareremo alle Cresime di Domenica. 
 
 

Fiocco rosa!!! 
Congratulazioni alla neomamma Alice 
Vignoli e al papà Marco per l’arrivo della 
piccola AGATA !!! 
 
Domenica scorsa, a SanPRO: 
La scorsa Domenica la raccolta per le 
missioni è ammantata a 298 euro. La 
Caritas ne ha aggiunti altri 202. In questo 
modo sono stati mandati alle missioni 
500 euro tondi tondi. 
 
Al Martedì, a SanPRO: 
Torna l’adorazione eucaristica “in prima 
serata” a San Prospero. A partire dal 
prossimo e poi appuntamento fisso al 
Martedì sera. Guidata. Dalle 21 alle 22. 
 
Da Martedì 5, a Correggio: 
Per i prossimi 5 Martedi a san Quirino la 
Diocesi propone nel nostro Vicariato il 
percorso "Immìschiati" sulla Dottrina 
Sociale della Chiesa. È aperto a tutti: 
giovani e famiglie. Ogni serata sarà a 
tema. Si inizia con il tema: “La Persona”. 
 
Mercoledì 9, a Correggio: 
Alle 21:00 in parrocchia a san Quirino si 
terrà un incontro sulla sessualità , rivolto 
ai genitori del ragazzi del 2002. 
 
Giovedì 10, a Correggio: 
Il prossimo incontro promosso dal 
Circolo Frassati sarà Giovedì alle 21 alla 
sala Bellelli. Titolo: “Il buon governo, è 
un’utopia?” Sottotitolo: “...da Tommaso 
Moro e dai suoi epigoni letterari e 
filosofici una luce sulla realtà dei nostri 
giorni...” Interviene Paolo Gulisano, 
saggista e scrittore che – a volte, sai, il 
caso! – presenterà il suo libro sul santo 
anglo sassone. 
 
Giovedì 10, a San Pietro: 
Il corso per genitori “L’amore non basta” 
(dopo una falsa partenza) decolla 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. 
 
Venerdì 11, a San Pietro: 
Alle 19:30 inizia la serata per il Gruppo 
Giovani con la cena e a seguire la Messa 
delle 20;30. Ci sarà poi incontro col padre 
gesuita Narciso Sunda sul tema "La 
preghiera e il discernimento". 

Prossimo weekend, a Livorno: 
Sono ancora disponibili alcuni posti per 
gli esercizi spirituali del prossimo 
weekend, a Calambrone, predicati da 
mons. Simone Giusti. Per informazioni 
rivolgersi agli uffici AC. 
 
Domenica 13, a Reggio: 
Celebrazione conclusiva del Giubileo alle 
16 (in anticipo di una settimana sul target 
del 20 Novembre!) in cattedrale con il 
conferimento del ministero di accolito ad 
alcuni seminaristi. 
 
Venerdì 18, a Reggio: 
I genitori di Chiara Corbella Petrillo 
vengono a Reggio a conclusione del 
percorso genitori ed educatori dell’AC 
diocesana. L’appuntamento 
PROcedentemente fissato al 16 
Novembre, ascala avanti di due giorni. 
Sempre al centro Giovanni XXIII alle 
20:45. Roberto e Maria Anselma Corbella 
ci porteranno la loro testimonianza di 
paternità e maternità. 
 
Sabato 19, a SanPRO: 
Torna la serata con BIRRA E SALSICCIA. 
 
Saluto da suor Gilda: 
“Al parroco, ai Sacerdoti e a tutta la 
comunità parrocchiale; a tutti e a 
ciascuno voglio esprimere, insieme alle 
mie consorelle Clarisse Cappuccine di 
Santa Chiara, un GRAZIE senza fine. 
Durante il lungo periodo del mio ricovero 
in ospedale il nostro piccolo gregge non 
si è sentito solo. Siamo state sostenute 
dalla preghiera, dall’affetto fraterno e 
dall’aiuto concreto di una vera famiglia!  
Per tanta attenzione vi portiamo nel 
cuore e vi ricordiamo ogni giorno 
all’altare del Signore. 
Suor Gilda e le Consorelle 
 
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€. 
 
 
 
 
 



 

 
Domenica 6 Novembre – Commento alle letture – 2Mac 7,1-2.9-14; Sal 16,1.5-6.8.15; 2Ts 2,16 – 3,5; Lc 20,27-38 

“Dio non è dei morti, ma dei viventi;    
perché tutti vivono per lui».” 
 
 

Dal secondo libro dei Maccabèi 
Che senso ha vivere? Che senso ha 
morire? L’eroica vicenda dei sette fratelli 
maccabei cerca di dare una risposta a 
questa domanda che ha sempre 
tormentato gli uomini di tutti i tempi. 
Vita e morte assumono il loro vero 
significato  alla luce della vita eterna. 
 
 
Dalla seconda lettera di san 
Paolo apostolo ai Tessalonicési 
La nostra fiducia nel Signore è tanto 
fragile; i dubbi e lo sconforto sono 
sempre in agguato. Ma la fedeltà  del 
Signore  non viene mai meno per 
confortare  i nostri cuori e corroborare le 
nostre forze nella fiduciosa attesa del 
Cristo che viene. 
 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
Dopo il suo ingresso messianico a 
Gerusalemme, Gesù si reca al tempio, il 
cuore della vita di alleanza tra Dio e il suo 
popolo. Qui i rappresentanti dei vari 
gruppi religiosi di Israele, sempre più 
irritati dalla sua autorevolezza e «decisi a 
farlo perire» (cf. Lc 19,47), lo interpellano 
su varie questioni per coglierlo in fallo. 
Oggi ascoltiamo la controversia che 
oppone Gesù ai sadducei, i potenti della 
nobiltà sacerdotale, che lo interrogano 
sulla resurrezione dei morti. 
I sadducei, che sulla base di 
un’interpretazione letteralistica della 
Legge di Dio, la Torah, «negano che vi sia 
la resurrezione», pongono a Gesù un 
quesito volto a mettere in ridicolo la 
posizione di quanti credono alla 
resurrezione. Rifacendosi in modo 
capzioso alle Scritture, citano la 
cosiddetta «legge del levirato» (cf. Dt 
25,5-6): quando un uomo muore senza 
aver lasciato discendenza, la vedova deve 
sposarne il fratello, in modo da dargli un 
figlio che prenda il nome del fratello 
morto e non lasci estinguere il suo nome 
in Israele. Stravolgendo questa norma 
finalizzata alla vita, i sadducei creano ad 
arte il caso grottesco di sette fratelli che 
muoiono senza lasciare figli, dopo aver 
sposato in successione la stessa donna: 
nella resurrezione, di quale dei sette essa 
sarà moglie? 
 
 

Gesù non si lascia tentare dallo spirito 
polemico, ma risponde invitando i suoi 
interlocutori ad andare in profondità. Egli 
afferma innanzitutto che la sessualità, 
sulla quale pure riposa la benedizione 
creazionale di Dio (cf. Gen 1,28), è 
transitoria in quanto appartiene alla 
condizione terrestre degli esseri umani 
ed è figura di una realtà che la trascende: 
la fedeltà,  
l’alleanza nuziale di Dio con il suo 
popolo, con tutti gli uomini (cf. Os 2,18-
22; Ef 5,31-32)! Non la procreazione 
garantisce la vita eterna, ma la potenza di 
Dio: questo significa che gli uomini 
saranno «uguali agli angeli e figli della 
resurrezione», in una comunione 
finalmente piena con Dio nel Regno… 
Poi Gesù scende sul terreno 
dell’interpretazione delle Scritture: egli 
non scruta la Legge nel tentativo di 
piegare Dio alle voglie umane, ma sa 
risalire alla volontà di Dio, il Legislatore. E 
così trova testimoniata la resurrezione al 
cuore della Torah, là dove Dio, 
rivelandosi a Mosè nel roveto ardente, gli 
dice: «Io sono il Dio di Abramo, di Isacco 
e di Giacobbe» (Es 3,6). Gesù intende dire 
che, se Dio è stato il custode e il 
liberatore dei patriarchi, non lo è stato 
per un tempo passeggero, restando poi 
vinto dalla potenza della morte, ma lo è 
stato soprattutto di fronte alla morte, 
strappando ad essa i padri nella fede. E 
conclude: «Dio non è Dio dei morti ma 
dei vivi, perché tutti vivono per lui», già 
oggi e poi oltre la morte. Sì, l’alleanza che 
Dio stringe è eterna e non può trovare 
ostacoli nella morte: Dio ama l’uomo di 
un amore più forte della morte, e l’uomo 
che vive per lui quale Signore vive eter-
namente, risuscitato dalla potenza di Dio! 
Il vero problema non è dunque quello di 
porsi domande oziose sul «come» della 
resurrezione e della vita futura nel 
Regno. Occorre piuttosto chiedersi: per 
chi e per che cosa vivo qui e ora? Ovvero: 
sono capace di amare e accetto di essere 
amato? A queste domande ha saputo 
rispondere Gesù, lui che ha creduto a tal 
punto all’amore di Dio su di sé da amare 
Dio e gli uomini fino all’estremo. È in 
questo esercizio quotidiano che egli è 
giunto a credere e ad annunciare la 
resurrezione; anzi, potremmo dire che è 
stato il suo amore più forte della morte 
che si è manifestato vincitore attraverso 
la resurrezione. Sì,credere la resurrezione 
è una questione d’amore, è “credere 
all’amore”, l’amore vissuto da Gesù, 
l’amore che porterà noi tutti a risorgere 
con lui per la vita eterna. 

 



 

 
Domenica 13 Novembre – Liturgia della Parola – Ml 3,19-20; Sal 97,5-9; 2 Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 

“io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i 
vostri avversari non potranno resistere” 
 
 

Dal libro del profeta Malachìa 
Ecco: sta per venire il giorno rovente 
come un forno. 
Allora tutti i superbi e tutti coloro che 
commettono ingiustizia saranno come 
paglia; quel giorno, venendo, li brucerà - 
dice il Signore degli eserciti - fino a non 
lasciar loro né radice né germoglio. 
Per voi, che avete timore del mio nome, 
sorgerà con raggi benefici il sole di 
giustizia. 
 
Salmo 97 
Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore. 
 
Risuoni il mare e quanto racchiude, 
il mondo e i suoi abitanti. 
I fiumi battano le mani, 
esultino insieme le montagne 
davanti al Signore che viene                           
a giudicare la terra. 
 
Giudicherà il mondo con giustizia 
e i popoli con rettitudine. 
 
Dalla seconda lettera di san 
Paolo apostolo ai Tessalonicési 
Fratelli, sapete in che modo dovete 
prenderci a modello: noi infatti non 
siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, né 
abbiamo mangiato gratuitamente il pane 
di alcuno, ma abbiamo lavorato 
duramente, notte e giorno, per non 
essere di peso ad alcuno di voi. 
Non che non ne avessimo diritto, ma per 
darci a voi come modello da imitare. E 
infatti quando eravamo presso di voi, vi 
abbiamo sempre dato questa regola: chi 
non vuole lavorare, neppure mangi. 
Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono 
una vita disordinata, senza fare nulla e 
sempre in agitazione. A questi tali, 
esortandoli nel Signore Gesù Cristo, 
ordiniamo di guadagnarsi il pane 
lavorando con tranquillità. 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, mentre alcuni parlavano 
del tempio, che era ornato di belle pietre 
e di doni votivi, Gesù disse: «Verranno 
giorni nei quali, di quello che vedete, non 
sarà lasciata pietra su pietra che non sarà 
distrutta». 
Gli domandarono: «Maestro, quando 
dunque accadranno queste cose e quale 
sarà il segno, quando esse staranno per 
accadere?». Rispose: «Badate di non 
lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno 
nel mio nome dicendo: "Sono io", e: "Il 
tempo è vicino". Non andate dietro a 
loro! Quando sentirete di guerre e di 
rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché 
prima devono avvenire queste cose, ma 
non è subito la fine». 
Poi diceva loro: «Si solleverà nazione 
contro nazione e regno contro regno, e vi 
saranno in diversi luoghi terremoti, 
carestie e pestilenze; vi saranno anche 
fatti terrificanti e segni grandiosi dal 
cielo. 
Ma prima di tutto questo metteranno le 
mani su di voi e vi perseguiteranno, 
consegnandovi alle sinagoghe e alle 
prigioni, trascinandovi davanti a re e 
governatori, a causa del mio nome. 
Avrete allora occasione di dare 
testimonianza. Mettetevi dunque in 
mente di non preparare prima la vostra 
difesa; io vi darò parola e sapienza, 
cosicché tutti i vostri avversari non 
potranno resistere né controbattere. 
Sarete traditi perfino dai genitori, dai 
fratelli, dai parenti e dagli amici, e 
uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da 
tutti a causa del mio nome. Ma 
nemmeno un capello del vostro capo 
andrà perduto. 
Con la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita». 
 
 
 
 

 


