
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 22 al 29 Gennaio 2017 

Unità pastorale 
Beata Vergine delle Grazie 

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

Domenica 22 Gennaio
●
●
●
●

●

●

Martedì 24



Mercoledì 25 
●

Giovedì 26

Venerdì 27

Sabato 28

Domenica 29
●
●
●
●

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 

bosi luca 
casarini 
Lucia/alfonso 
pergetti federico 

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

Sa 
maffei emanuele 
daniela denti 
paolo pergetti 

Do 
caffagni donatella 
nobili roberto 
de boni daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
22 Gennaio 

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

29 Gennaio 
Canti: Daniela Chiessi 
Liturgia: Azione 
Cattolica 
Ministro: Roberto Vezzani 

LETTI @ CASA 
29 Gennaio 

Rosanna Rossi Angela 
Catellani 

PULIZIE ORATORIO 
23 Gennaio 

davide giovanetti 
bosi luca 
pergetti federico 
saccani daniele 
 



 

 
PRO ssimamente intorno a noi: 

Oggi la testimonianza sul seminario; 
Domenica prossima il tesseramento A.C. 
 
 

Oggi, a Fatima: 
Alle 18, presso la chiesa di Madonna di 
Fatima, è proposta un’ora di adorazione 
alle famiglie dell’U.P. E’ stato pensato 
come momento di preghiera con 
l'intenzione principale di pregare per le 
famiglie in difficoltà. 
 
Oggi, 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. 
 
Martedì 24, a Correggio: 
Prosegue il ciclo di lezioni della “Scuola 
di Formazione Teologica mons. Rota”. 
Alle 21 in auditorium in S. Quirino la 
terza lezione: ”Vocazione come chiamata 
personale” con il prof  Marco Tibaldi, 
teologo. 
 
Mercoledì 25, a Reggio  
Al termine della Settimana di preghiera 
per l’Unità dei Cristiani, giunta 
quest’anno alla 50esima edizione (tema 
“L’amore di Cristo ci spinge verso la 
riconciliazione”), si terrà in seminario a 
Reggio alle 21, la veglia di preghiera 
ecumenica. 
 
Questa settimana, a Canolo: 
Sagra della parrocchia, per la Festa della 
Conversione di San Paolo, dal 25 al 29 
Gennaio. Mercoledì alle 20:45 concerto 
gospel in chiesa; Venerdì dalle 20 
confessioni; Sabato dalle 19 cena con 
pizza fritta e alle 20:30 commedia 
dialettale; Domenica 29 alle 11 Messa 
solenne e al pomeriggio alle 16 visita 
storico/artistica della chiesa. 
 
Sabato 28, a Reggio: 
Presso l’aula magna dell’Istituto Figlie di 
Gesù (via Emilia S. Stefano, 30) si terrà 
ale 16 l’annuale incontro tra il Vescovo e 
i giornalisti, aperto all’intera diocesi. Il 
tema che verrà trattato riprenderà il 
discorso alla città in occasione del 
patrono San Prospero: “La fragilità e la 
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. 
 

Domenica 29, a Correggio: 
In occasone della festa del santo, anche 
quest’anno torna la “Fiera don Bosco” in 
San Quirino, a partire dalle 15 per i 
ragazzi di tutte le parrocchie… nessuno 
escluso! 
 
Domenica 29, a SanPRO: 
Durante la S. Messa delle 11:15, saranno 
benedette e consegnate le tessere 
dell’Azioen Cattolica.  
 
Martedì 31, a San Pietro 
Alle ore 19 la S, Messa in onore di San 
Giovanni Bosco, per tutti i giovani del 
vicariato. Segue un rinfresco in 
parrocchia. 
 
5 Febbraio, in parrocchia: 
Si celebra la 39ª Giornata della vita: 
“Donne e uomini per la vita nel solco di 
Santa Teresa di Calcutta”. 
 
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. 
 
8 Febbraio, a SanPRO: 
I genitori si cominciano a segnare 
nell’agenda “Mercoledì 8 Febbraio, ore 
21, Colloquio coi delegati”. Infatti i 
delegati riceveranno i genitori in una 
serata per presentare le attività prossime 
e venture. 
 
12 Febbraio, a Correggio: 
Il Circolo Cultorale P. G. Frassati, che 
compie quest’anno 40 anni tondi tondi, 
avrà come ospite il card. Carlo Caffarra 
che interverà sul tema: “Famiglia e 
Matrimonio”. Nodo al fazzoletto. 
 
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. 
 



 

 
Domenica 22 Gennaio – Commento alle letture – 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 
Proprio dalla terra martoriata, come dice 
il profeta,  un giorno il Figlio di Dio 
incomincerà ad annunciare la salvezza 
per tutti gli uomini. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 
Paolo esorta tutti i battezzati a riscoprire 
ciò che unisce anziché esasperare ciò che 
divide. Siamo nella settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Gesù inizia il suo ministero non in Giu-
dea e nella capitale Gerusalemme, che 
sono il centro della vita religiosa di Isra-
ele, ma in Galilea, una regione periferica 
in cui abitano anche molti pagani e che è 
circondata da territori pagani ("Galilea 
delle genti"). L'intento dell'evangelista è 
mostrare che Gesù è il Messia anche dei 
pagani. Nella presenza e attività di Gesù 
in Galilea Matteo vede compiersi la 
stupenda visione profetica di Isaia (8,23-
9,3: I lettura). E' come l'esplodere della 
luce nelle tenebre e della vita in un luogo 
di morte. Dove arriva Gesù arriva la luce 
e la vita per tutti, anche per i pagani.  
L'annuncio: "Da allora Gesù cominciò a 
predicare e a dire: convertitevi, perché il 
Regno dei Cieli è vicino". Sono le prime 
parole che Gesù rivolge alla gente che in-
contra ed esprimono in sintesi il suo inte-
ro messaggio. Esso contiene un appello e 
un annuncio. L'appello viene prima, ma 
dipende completamente dall'annuncio 
("perché"). E' questo che fonda l'appello, 
cioè lo rende possibile e lo esige. 
L'annuncio è la buona notizia che riem-
pie di gioia chi la riceve: il Regno dei Cieli 
(=di Dio) è vicino. Il Regno di Dio non è 
qualcosa di diverso o di separato da Dio, 
ma indica Dio stesso che, Signore e Re 
del suo popolo, interviene e si manifesta 
come Signore e Re impegnandosi in 
favore degli uomini. Se potessimo capire 
chi è Dio (oceano infinito di bontà, di bel-
lezza, di felicità), capiremmo qualcosa del 
"Regno di Dio": Dio, che è Padre e Amore, 
si fa incredibilmente vicino per eliminare 
ogni situazione di ingiustizia e di dolore.. 
Al lieto annuncio Gesù premette l'appello 
"convertitevi" = volgersi a Dio, volgere a 
Lui la faccia e il cuore, ascoltarlo attenta-
mente con fiducia. Non voltargli le spalle, 
cercando la salvezza e la felicità lontano 
da Lui. Il muoversi di Dio verso gli uomini 
esige come risposta il muoversi degli uo-
mini verso di Lui. L'imperativo "Conver-
titevi!" viene subito ripreso e precisato da 
un altro imperativo: "Seguitemi!". La 

conversione consiste nel legarsi a Gesù, 
nel diventare suoi discepoli. L'evangelista 
mostra che cosa accade quando e dove il 
Regno di Dio, presente in Gesù, arriva e 
viene accolto: si segue una persona. 
Abbiamo qui un racconto di vocazione. 
L'autore narra un fatto, ma ne sottolinea 
il significato a tal punto che il racconto è 
estremamente concentrato, quasi 
stilizzato. Come altri racconti simili, 
presenta uno schema fisso, dove ogni 
elemento è importante e quindi non va 
trascurato: - Gesù passa; - vede qualcuno, 
di cui si menziona il mestiere e l'attività; - 
chiama alla sua sequela. Non domanda 
altro. E' l'elemento centrale dello schema 
- il chiamato lascia tutto; - aderisce a 
Gesù, cioè lo segue. Questo schema, che 
si coglie in entrambe le chiamate delle 
due coppie di fratelli, rivela alcune com-
ponenti essenziali della vocazione. Da 
una parte Gesù: Gesù passa. Gesù vede 
cioè sceglie. Non è uno sguardo distratto 
e gettato a caso, ma uno sguardo di 
intensissimo amore. Attraverso lo sguar-
do di Gesù è tutta la Trinità che mette gli 
occhi addosso a una persona.  Gesù 
chiama. La chiamata da parte di Gesù è 
grazia, è dono. La decisione dell'uomo è 
solo risposta. Nessuna autocandidatura 
al discepolato. Mentre i maestri dell'epo-
ca non andavano in cerca di discepoli, ma 
erano questi che sceglievano il maestro, è 
Gesù invece che sceglie i suoi discepoli. 
La sequela non è una conquista, ma un 
essere conquistati. Inoltre Gesù li chiama 
a restare con Lui non per qualche tempo 
(come avveniva per i discepoli dei rab-
bini), ma in maniera definitiva: di fronte a 
lui essi non saranno mai altro che disce-
poli, senza speranza di diventare maestri 
a loro volta. Dall'altra parte l'iniziativa di 
Gesù provoca la risposta dei chiamati. 
Risposta che è caratterizzata da prontez-
za e gioia senza rimpianto ("subito"). 
Risposta che è rottura con la situazione 
anteriore (professione, famiglia). Si noti il 
crescendo nel distacco operato dai 
discepoli: i primi due lasciano la barca, gli 
altri due anche il padre. Risposta che è, 
infine, dono totale a chi chiama per con-
durre una nuova esistenza caratterizzata 
dalla comunione con Lui e da una mis-
sione: "Vi farò pescatori di uomini". Non 
cattureranno più pesci uccidendoli, ma 
uomini salvandoli dalla morte. Tale rispo 
sta esprime la fede per cui il discepolo, 
senza chiedere spiegazioni, si affida inte-
ramente a chi lo chiama. Esprime anche il 
distacco più radicale, dove però si abban-
dona qualcosa perché si è trovato Qualcu 
no, dove la perdita è compensata dal gua 
dagno (e quale guadagno!), dove quello 
che si è trovato fa impallidire ciò che si 
lascia. Tale risposta è soprattutto sequela. 

 



 

 
Domenica 29 Gennaio – Liturgia della Parola – Sof 2,3; 3, 12-13; Sal.145; 1 Cor 1, 26-31; Mt 5, 1-12 

“Beati i poveri in spirito,                               
perché di essi è il regno dei cieli” 
 
 

Dal libro del profeta Sofonìa 
Cercate il Signore voi tutti, poveri della 
terra, che eseguite i suoi ordini, cercate la 
giustizia, cercate l'umiltà; forse potrete 
trovarvi al riparo nel giorno dell'ira del 
Signore. «Lascerò in mezzo a te un 
popolo umile e povero». Confiderà nel 
nome del Signore il resto d'Israele. 
Non commetteranno più iniquità e non 
proferiranno menzogna; non si troverà 
più nella loro bocca una lingua fraudo-
lenta. Potranno pascolare e riposare 
senza che alcuno li molesti. 
 
Salmo 145 
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. 
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 
 
Egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in 
generazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 
Considerate la vostra chiamata, fratelli: 
non ci sono fra voi molti sapienti dal 
punto di vista umano, né molti potenti, 
né molti nobili. 
Ma quello che è stolto per il mondo, Dio 
lo ha scelto per confondere i sapienti; 
quello che è debole per il mondo, Dio lo 
ha scelto per confondere i forti; quello 
che è ignobile e disprezzato per il mondo, 
quello che è nulla, Dio lo ha scelto per 
ridurre al nulla le cose che sono, perché 
nessuno possa vantarsi di fronte a Dio. 
Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il 
quale per noi è diventato sapienza per 
opera di Dio, giustizia, santificazione e 
redenzione, perché, come sta scritto, chi 
si vanta, si vanti nel Signore. 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì 
sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise 
a parlare e insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della 
giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa 
mia. Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa nei cieli». 

 


