
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 15 al 22 Gennaio 2017 

Unità pastorale 
Beata Vergine delle Grazie 

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

Domenica 15 Gennaio
●
●
●
●
●

Martedì 17
●

Mercoledì 18 
●

Giovedì 19

Venerdì 20

Sabato 21

Domenica 22
●
●
●
●

●

Comunicare gli avvisi            
per PROmemoria                        

al cell. 349 264 624 8 
daniemoni@libero.it 
Entro il Venerdì sera. 

 

Le PROteste e contestazioni 
per le inserzioni scherzose 
si ricevono alla Domenica a 

SanPRO, dopo il vespro, 
dalle 17:00 alle 18:00 

TURNI AL BAR 

Do 
roberto vezzani 
anselmo vezzani 
saccani albino 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma romani fabrizio 
Me daniele rossi 
Gi sanchesi gianluca 
Ve I Selvadegh 

Sa 
Daniele Turci 
lucenti tiziano 
catellani bruno 

Do 

bosi luca 
casarini 
Lucia/alfonso 
pergetti federico 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
16 Ottobre 

Canti: Maria Chiara 
Saccani e gruppo 
Domenico Savio 
Liturgia: Gruppo Stella 
del mattino (Damiano 
Reverberi) 
Ministro: Daniele Turci 

22 Gennaio 
Canti: Eleonora Vezzani 
e Gruppo Sacro Cuore 
Liturgia: Gruppi Fede e 
Spirito Santo: (Ombretta 
Campioli) 
Ministro: Massimo 
Vezzani 

LETTI @ CASA 
22 Gennaio 

Silvia Tesauri 
PULIZIE ORATORIO 

16 Gennaio 
sironi cosetta 
marastoni olivetta 
saccani mietta 
rossi annalinda 
mariani francesco 
 



 

 
PRO ssimamente intorno a noi: 

Tornano a SanPRO adorazione e pizzata; e 
a Correggio prosegue la scuola di teologia 
 
 

Oggi, a Reggio: 
All’oratorio don Bosco in via Adua, alle 
ore 16:30 ritrovo per organizzare la 
39esima Giornata per la vita 2017 (che 
sarà poi il 5 Febbraio, con tema). Per i 
bambini e i ragazzi sono previste anima-
zioni sul tema della vita. 
 
Mercoledì 18, a Reggio: 
Alle ore 21, presso il teatro della parroc-
chia di S. Agostino: «Ebrei e Cristiani: un 
dialogo ineludibile», serata con incontro 
tenuto dal prof. Piero Stefani. 
 
 
Tutti i Giovedì, a SanPRO: 
Torna l’adorazione settimanale in 
parrocchia. Essendo terminata nella 
chiesa di Santa Chiara, torniamo a farla al 
Giovedì. In serata dalle 21 alle 22. 
 
 
Venerdì 20, a Correggio: 
Non ci sarà la Messa delle 7 a San Quiri-
no: sarà alle 19 in san Sebastiano, 
essendone la memoria liturgica. 
 
 
Sabato 21, a Correggio: 
Presso la Scuola Materna parrocchiale 
Recordati ci sarà, dalle 9:30 alle 11:30, l’ 
”open day” per presentarsi alle famiglie 
(più che altro sono “open hours”) 
 
 
Sabato 21, a San Martino 
Negli ambienti parrocchiali ale 19:45 ci 
sarà la cena di autofinanziamento del 
circolo Maritain. E anche ritrovarsi e per 
dare il via alle attività 2017. 
 
 
Domenica 22, a Reggio: 
All’oratorio don Bosco in via Adua, alle 
ore 15:30 alle 19, si terrà un convegno 
sull’accoglienza in famiglia: “Che cosa cer 
cate? Venite e vedrete”. (Ufficio Pastorale 
Famigliare, Caritas e Case della Carità. 
 
 
Sabato 28, a Reggio: 
Alle 16, presso l’auditorium dell’Istituto 
Figlie del Gesù a Reggio, si terrà un Con-
vegno con tema: “Fragitià e malattia 
come strade al bene”. Dialogheranno con 
il Vescovo due giornaliste: Marina Ricci e 
Monica Mondo. Alle ore 18 il Vescovo 
presiederà la Santa Messa.  

Caritas parrocchiale: 
Puntuale come una cometa, anche 
quest’anno nelle prime settimane, la 
Caritas comunica il bilancio dell’anno 
appena concluso. Eccolo: 
- Fondo cassa al 1° Gennaio 400 + 
- Raccolta da offerte, mercatini                         

e varie iniziative 7.268 + 
- Offerta Casa della Carità 1.099 – 
- Progetto Gemma 2.080 – 
- Missionari 900 – 
- Centro d’ascolto 1.407 – 
- Famiglie bisognose 181 – 
- Trafer. a Caritas Diocesana 779 – 
- Adozioni a distanza 600 – 
- Infanzia missionaria 106 – 
- TOTALE OFFERTE: 7.152– 
- Rimanenza in cassa al 31/12 516 + 
 
Domenica 5 Febbraio, a Reggio: 
L’ACR invita tutti i ragazzi alla Festa della 
Pace! “Costruiamo la pace”, che sarà 
presso il Palafanticini, a partire dalle 
14:30. Tutti pronti! Il gadget di 
quest’anno sarà u  doppio puzzle di legno 
con 53 coloratissimi legnetti. 10€, spesi 
bene, per la costruzione di un centro 
ricreativo in un quartiere diversamente 
sviluppato di Napooli. 
 
A fine Aprile, a Torino: 
L’ACR scalda i motori per il pellegrinaggio 
a Torino sulle orme di don Bosco e di 
Frassati! Si parte il  30 aprile per tornare il 
1° Maggio, per i ragazzi dalla 2° media 
alla 2° superiore!!!! L'iscrizione è... da 
subito per potere organizzare al meglio. 
 
Migranti e Rifugiati 
"In occasione dell'annuale Giornata 
mondiale del Migrante e del Rifugiato, mi 
sta a cuore - è il messaggio divulgato da 
Papa Francesco - richiamare l'attenzione 
sulla realtà dei migranti minorenni, 
specialmente quelli soli, sollecitando tutti 
a prendersi cura dei fanciulli che sono tre 
volte indifesi perché inermi, quando, per 
varie ragioni, sono forzati a vivere lontani 
dalla loro terra d'origine e separati dagli 
affetti familiari". 
E' assolutamente neces-sario affrontare 
nei paesi d'origine le cause che 
provocano le migrazioni.  
Questo esige, come primo passo, 
l'impegno dell'intera Comunità 
internazionale ad estinguere i conflitti e 
le violenze che costringono le persone 
alla fuga... 

NUOVO 
VESCOVO 
REGGIANO 
Don Daniele Gianotti, 
attuale parroco 
di Bagnolo in Piano, 
(dopo avere ricoperto vari incarichi 
diocesani) è stato eletto quale nuovo 
vescovo della diocesi di Crema. Don 
Daniele nato nel 1957 ed è sacerdote 
dal 1982. 
 
 



 

 
Domenica 15 Gennaio – Commento alle letture – Is 49, 3. 5-6; Sal 39; 1 Cor 1, 1-3; Gv 1, 29-34 

“Dopo di me viene un uomo                               
che è avanti a me, perché era prima di me” 
 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
 E’ il secondo canto di Jahwé, Il profeta è 
invitato ad annunciare che il “servo” 
(sarà il Messia-Gesù) è vera luce delle 
nazioni per portare la salvezza fino alle 
estremità della terra. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 
L’apostolo invita i membri della comunità 
di Corinto ad essere uniti, ciò avviene se i 
nostri cuori si aprono alla grazia e alla 
pace del Signore nostro Gesù. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Un titolo notissimo, quasi logorato 
dall'uso. Ma in che misura è compreso il 
suo significato? Il termine "agnello" 
rimanda all'"agnello pasquale" che, 
sacrificato nel tempio, veniva poi 
consumato nella cena pasquale, una 
festa notturna celebrata in famiglia.  
Evoca, quindi, la liberazione di Israele 
dalla schiavitù d'Egitto. In effetti, 
Giovanni nel racconto della passione di 
Gesù sottolinea il particolare che non gli 
vengono spezzate le gambe e in questo 
fatto vede compiersi la prescrizione 
riguardante l'agnello pasquale: "Non gli 
spezzerete alcun osso" (Gv 19, 33.36.).  
E' evidente il messaggio dell'Evangelista: 
Gesù è l'Agnello pasquale. Cioè col suo 
sacrificio ha operato la liberazione 
definitiva dell'umanità.  
Nel termine si coglie anche un'allusione 
al "Servo del Signore" che Isaia, 
nell'annunciare in anticipo la sua 
passione, paragona a un "agnello 
condotto al macello",  aggiungendo 
anche che "portava il peccato di molti (= 
di tutti)" (Is 53, 7.12).  
L'opera di questo "agnello", che dice di 
per sé una figura quanto mai inerme e 
fragile, è poderosa: "toglie il peccato del 
mondo".  
La forza del male, che è ribellione a Dio, 
inimicizia contro di Lui, rifiuto egoistico 
di Dio e del prossimo, si esprime in un 
cumulo crescente di colpe personali e 
sociali, come un fiume in piena che 
s’ingrossa sempre più e che nulla sembra 
poter arginare: questo è il "peccato del 
mondo", soprattutto la sua incredulità di 
fronte alla rivelazione di Gesù.  
"L'agnello di Dio" - che cioè appartiene a 
Dio, non un agnello che l'umanità offre a 
Lui, ma che Dio stesso dona all'umanità - 
elimina, distrugge, fa scomparire il 
peccato del mondo e quindi tutte le colpe 

dell'umanità che la separano da Dio. In 
che modo? Con la sua parola rivelatrice, 
cioè con la forza del suo Vangelo, e 
soprattutto col sacrificio della sua vita.  
Il verbo che è tradotto con "togliere" 
significa pure "caricarsi, prendere su di 
sé".  Gesù è l'unica persona che toglie il 
peccato e quindi riconcilia con Dio, 
riporta cioè alla perfetta comunione con 
Lui e dona l'energia per non peccare più.  
Non esiste nessuna situazione di così 
tragica lontananza da Dio, nessun 
peccato così grave, che Gesù non possa 
cancellare e trasformare. Egli è la 
rivelazione della misericordia di Dio che 
è più forte di ogni peccato e rigenera 
l'uomo col perdono.  
Ma c'è un altro aspetto dell'attività di 
Gesù più positivo ancora: E' "Colui che 
battezza in Spirito Santo", cioè dona lo 
Spirito, effonde l'abbondanza dello 
Spirito Santo. Propriamente "immerge" 
nello Spirito Santo, cioè nella pienezza 
infinita della vita, dell'amore e della gioia 
di Dio. Ciò avviene nel battesimo 
cristiano.  
Ma più in generale si intende il dono 
permanente dello Spirito che il Risorto, e 
soltanto Lui, fa alla Chiesa e che è 
sgorgato dalla sua morte redentrice.  
C'è un legame strettissimo fra lo Spirito 
Santo e il perdono: Non c'è esperienza 
del perdono senza l'esperienza  dello 
Spirito. Giovanni Battista fonda queste 
affermazioni sconvolgenti sull'esperienza 
da lui fatta subito dopo il battesimo di 
Gesù: ha "visto lo Spirito scendere e 
rimanere su di Lui" (cfr. Is 11,2).  
Ha capito cioè che Gesù, possedendo in 
pienezza lo Spirito, lo può a sua volta 
comunicare. Ma chi può dare lo Spirito 
Santo se non Dio solo? Ecco appunto 
l'ultima scoperta di Giovanni e quindi la 
sua testimonianza più alta: "Gesù è il 
Figlio di Dio". Di lui aveva già 
precedentemente affermato la divina 
preesistenza: "Era prima di me".  
Giovanni riconosce che la sua scoperta 
dell'identità di Gesù è frutto di 
rivelazione, è dono:"Io non lo 
conoscevo", cioè prima non vedeva che 
l'uomo senza afferrare il mistero di Gesù, 
che pur era suo parente. Ma poi è stato 
illuminato da Dio.  
Così, nella nostra vita di cristiani ogni 
passo avanti nella comprensione di Gesù 
- e non si finisce mai di scoprirlo, perché 
è un mistero inesauribile -, ogni passo 
avanti nella scoperta di Lui è grazia, è 
dono. 

 



 

 
Domenica 22 Gennaio – Liturgia della Parola – Is 8,23 - 9,2; Sal.26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4, 12-23 

“Venite dietro a me,                                           
vi farò pescatori di uomini” 
 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
In passato il Signore umiliò la terra di 
Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in futuro 
renderà gloriosa la via del mare, oltre il 
Giordano, Galilea delle genti. 
Il popolo che camminava nelle tenebre 
ha visto una grande luce; su coloro che 
abitavano in terra tenebrosa 
una luce rifulse. 
Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato 
la letizia. 
Gioiscono davanti a te come si gioisce 
quando si miete 
e come si esulta quando si divide la 
preda. 
Perché tu hai spezzato il giogo che 
l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, e il 
bastone del suo aguzzino, come nel 
giorno di Mádian. 
 
Salmo 26 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? 
Il Signore è difesa della mia vita: 
di chi avrò paura? 
 
Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per contemplare la bellezza del Signore 
e ammirare il suo santuario. 
 
Sono certo di contemplare la bontà del 
Signore 
nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, 
si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 
Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore 
nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi 
nel parlare, perché non vi siano divisioni 
tra voi, ma siate in perfetta unione di 
pensiero e di sentire. 
Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è 
stato segnalato dai familiari di Cloe che 

tra voi vi sono discordie. Mi riferisco al 
fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di 
Paolo», «Io invece sono di Apollo», «Io 
invece di Cefa», «E io di Cristo». 
È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse 
crocifisso per voi? O siete stati battezzati 
nel nome di Paolo? 
Cristo infatti non mi ha mandato a 
battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, 
non con sapienza di parola, perché non 
venga resa vana la croce di Cristo. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Quando Gesù seppe che Giovanni era 
stato arrestato, si ritirò nella Galilea, 
lasciò Nàzaret e andò ad abitare a 
Cafàrnao, sulla riva del mare, nel 
territorio di Zàbulon e di Nèftali, perché 
si compisse ciò che era stato detto per 
mezzo del profeta Isaìa: 
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla 
via del mare, oltre il Giordano, Galilea 
delle genti! 
Il popolo che abitava nelle tenebre vide 
una grande luce, 
per quelli che abitavano in regione e 
ombra di morte una luce è sorta». 
Da allora Gesù cominciò a predicare e a 
dire: «Convertitevi, perché il regno dei 
cieli è vicino». 
Mentre camminava lungo il mare di 
Galilea, vide due fratelli, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, 
che gettavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. E disse loro: «Venite 
dietro a me, vi farò pescatori di uomini». 
Ed essi subito lasciarono le reti e lo 
seguirono. Andando oltre, vide altri due 
fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e 
Giovanni suo fratello, che nella barca, 
insieme a Zebedeo loro padre, 
riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi 
subito lasciarono la barca e il loro padre e 
lo seguirono. 
Gesù percorreva tutta la Galilea, 
insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e 
guarendo ogni sorta di malattie e di 
infermità nel popolo. 

 


