
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 12 al 19 Febbraio 2017 

Unità pastorale 
Beata Vergine delle Grazie 

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

Domenica 12 Febbraio
●
●
●

●

●

Lunedì 13


Martedì 14



Mercoledì 15 



Giovedì 16

Venerdì 17

Sabato 18



NuovoCinemaSanPRO 

Domenica 19
●
●
●

Comunicare gli avvisi            
e le inserzioni                           

per PROmemoria                        
al cell. 349 264 624 8 

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

TURNI AL BAR 

Do 

lucio rossi         
luca morini 
vignoli giuseppe 
saccani daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma daniele rossi 
Me ChamPRO ns bar 
Gi sanchesi gianluca 
Ve I Selvadegh 

Sa 
turci daniele 
lucenti tiziano 
saccani albino 

Do 
anselmo vezzani 
roberto vezzani 
pergetti federico 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
12 Febbraio 

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

19 Febbraio 
Canti: Maria Chiara 
Saccani e gruppo 
Domenico Savio 
Liturgia: Gruppo San 
giovanni Bosco 
(Samantha Trinchera) 
Ministro: Roberto Vezzani 

LETTI @ CASA 
19 Febbraio 

Nicoletta 
VIGILANZA ORATORIO 

18 Febbraio 
Vittorio Lusuardi 

PULIZIE ORATORIO 
13 Febbraio 

catellani renza 
lucenti tiziano 
vignoli giuseppe 
alina e pietro 
 



 

 
PRO ssimamente intorno a noi: 

Torna la ChamPROns, arriva il cinema 
multisala. Consiglio pastorale, i catechisti... 
 
 

Oggi, a Correggio: 
Interviene il card. Carlo Caffarra sul tema: 
“Matrimonio e Famiglia: perchè tanto 
interesse nella chiesa?”. Appuntamento 
presso l’Hotel President, alle ore 16. 
Interverrà alla conferenza anche il nostro 
vescovo Massimo. Circolo Frassati. 
 
Lunedì 13, a SanPRO: 
Si riunisce per la prima volta il nuovo 
Consiglio pastorale parrocchiale. Credo si 
possa dire che a tutti i Consiglieri ci si 
può rivolgere per segnalare eventuali 
tematiche di particlare interesse che 
possano essere presentate durante le 
riunioni. 
 
Martedì 14, a Correggio: 
Termina con la quinta lezione alle 21, la 
Scuola di teologia. Questa sera: don Ivo 
Seghedoni, sul tema «Ministeri e 
Parrocchia». 
 
Martedì/Mercoledì, a Reggio: 
In queste due serate (14/15 Febbraio), 
alle ore 20:30, presso il cinema Cristallo 
(via Ferrari Bonini) sarà proiettato il film 
“Il risveglio di un gigante” sulla vita di 
santa Veronica Giuliani. 
 
Mercoledì 15, a SanPRO: 
Anche se non richiesto, torna il 
“ChamPROns bar”, l’accompagnamento 
gastronomico alla visione della partita ci 
calcio. Ripartiamo dagli ottavi di finale: il 
Napoli va a giocarsi la qualificazione a 
Real Madrid. Per meglio ospitare i tifosi 
di parte nopei.... cosa di meglio se non 
aggiungere le pizzette al menu?                
PER CHI HA FAME DI CHAMPIONS!! 
 
Sabato 18, a SanPRO: 
Arriva tutto il fascino del grande schermo 
a San Prospero: apre il multisala con la 
seguente programmazione (che 
intratterrà grandi e piccini): 
  Sala A – Big Hero 6 
  Sala B – Fratello, dove sei? 
  Sala C – Balle spaziali 
Il biglietto per gli adulti è di 3€ / peri 
bambini 1€. I popcorn sono compresi! 
 
Sabato 25, a SanPRO: 
Ecco anche quest’anno la serata dello 
Young Wild West. Solo sul prossimo 
bollettino le anticipazioni su menù ed 
ospiti... 

Sabato e Domenica, a SanPRO: 
Invasione (pacifica?) dei catechisti del 
vicariato e del novellarese, per due 
giornate di aggiornamento: durerà dalle 
14.30 alle 18.30 presso l'oratorio con  
tema: «Ti ho disegnato sul palmo delle 
mie mani». Le altre attività sono pertanto 
soppresse. I Catechisti ed Educatori sono 
caldamente invitati a partecipare. 
OBBLIGATORIO però fare l'iscrizione  
“on line” collegandosi ad un link ... tosto: 
goo.gl/forms/mu2JnqUv733Jylg03 
PROmemoria lo ha provato per voi e... 
funziona! 
 
Domenica 19, in Santa Chiara: 
Alle 17 si terrà un momento di 
adorazione e preghiera per le famiglie 
del’unità pastorale. Con servizio di 
babysitter. 
 
Domenica 19, a Reggio: 
Si tiene presso il seminario la XVI 
assemblea elettiva dell’AC: “Bela Storia!”. 
Si inizia alle 8:30; interviene Chiara 
Benciolini (consigliere nazionale). Si vota 
dalle 11:30 alle 16:30. 
 
Domenica 19, a Reggio: 
Immancabile iniziativa pre-quaresimale 
dell’ACR: “Ti Racconto Gesù”, presso la 
parrocchia di San Luigi a Reggio Emilia. 
L’incontro è dalle 15 alle 18 per i genitori 
e i bimbi dele classi 1°  4° elementare. 
Racconti ed animazioni per c oinvolgere 
tutti! 
 
Lunedì 20, a Bibbiano: 
Il Circolo Maritain si sposta a Bibbiano 
per una conferenza tenuta da padre 
Antonio Maria Sicari carmelitano: “La 
notte oscura dell’anima. La soffe-renza 
spirituale”. Alle 20:30  presso la 
parrocchia S. Maria Assunta (Bibbiano). 
 
22 Febbraio, a Reggio: 
I seminaristi invitano al torneo di 
pinnacolo e briscola. €20/coppia. 
Termine iscrizioni 13 Febbraio!!! Info e 
iscrizioni su ... 
seminaristiinterrasanta@gmail.com. 
Con il torneo verrà finanziato il viaggio in 
Terrasanta. 
 
 

Il Napoli, 
il Real, 
gli hot dog, 
i toast. 
Ora anche le 
pizzette... 
... dove la 
volete andarla a 
vederla la 
Champions...?? 



 

 
Domenica 12 Febbraio – Commento alle letture – Sir 15,16-21; Sal.118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37 

“Va' prima a riconciliarti con il tuo fratello  
e poi torna a offrire il tuo dono” 
 
 

Dal libro del Siràcide 
Questa pagina  biblica ricorda ad ogni 
uomo che la scelta del bene e del male, 
della vita e della morte è nelle nostre 
mani: «se tu vuoi…». 
 
 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 
C’è una sapienza umana che, per quanto 
grande, ci lascia sempre come dei miopi. 
Solo la sapienza di Do, quella che viene 
dall’alto e che si attinge soltanto per 
mezzo della carità, ci permette di 
conoscere i segreti di Dio: «a noi Dio li ha 
rivelate per mezzo del suo Spirito». 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Proseguendo nella lettura del discorso 
della montagna, il brano evangelico di 
questa domenica, dopo avere presentato 
le "beatitudini" e la missione del cristiano 
di essere “luce del mondo e sale della 
terra”, indica le esigenze morali della vita 
cristiana, premettendo, onde evitare 
l'idea di una rottura con l'insegnamento 
mosaico e profetico, che la legge antica 
non viene abolita, ma portata a "pieno 
compimento".  
E sottolinea, Gesù, che a cambiare non 
sono i comandamenti, ma lo spirito con 
cui li si deve osservare. La "giustizia " che 
Gesù esige deve superare quella degli 
scribi e dei farisei: non è da intendere 
come fondata anzitutto sul "fare", ma 
sull'"essere". Prende ad esempio tre dei 
dieci comandamenti: non uccidere, non 
commettere adulterio, non dire falsa 
testimonianza. Non basta non uccidere, 
per considerarsi osservanti del quinto 
comandamento; occorre non adirarsi, 
non insultare, non offendere, perdonare, 
riconciliarsi.  
Gesù pone l’attenzione su quei 
comportamenti che tolgono la vita: la 
maldicenza,l ’offesa, l’ira che degenera 
nell’odio. Evitando tutto questo, il quinto 
comandamento diventa vita.  
Allo stesso modo, non si osserva il sesto 
comandamento solamente non 

commettendo adulterio, perché il 
peccato, la malizia, esce dal cuore e dalla 
mente.  
Un detto rabbinico dice “l’occhio vede, il 
cuore  desidera, il corpo commette il 
peccato” . Per questo il cuore e la mente 
devono essere casti. E, a proposito 
dell'ottavo comandamento, non basta 
non giurare il falso: occorre essere 
sempre fedeli alla verità, 
indipendentemente dal giuramento: “il 
vostro parlare sia «sì, sì» «no, no», il di più 
viene dal maligno”.  
Un libro dei primi tempi del cristianesimo 
(La Didachè) dice: “Non avrai doppiezza 
né di pensieri né di parole perché la 
doppiezza nel parlare è un’ insidia di 
morte”. Insomma: i comandamenti non 
sono solo questione di azioni buone o 
cattive, ma sono scelte di vita che 
nascono dall'interno della persona, 
coinvolgendo mente e cuore. 
L'insegnamento evangelico è completato 
dal brano del libro del Siracide: la scelta 
di osservare o meno i comandamenti è 
scelta tra "la vita e la morte", tra "il bene e 
il male".  
Di fronte alla legge di Dio l'uomo si trova 
a dovere scegliere in libertà, sapendo 
però che le conseguenze sono diverse: "A 
ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà"; 
libertà di scelta, dunque, da cui derivano 
conseguenze di premio o di castigo. 
Dio "che conosce ogni opera degli 
uomini", guarda alla vita di ognuno 
traendone le conseguenze, rivolgendo il 
suo sguardo d'amore su coloro che 
osservano le sue leggi con la mente e con 
il cuore e non solo con le azioni esterne. 
"I suoi occhi sono su coloro che lo 
temono": il santo timore di Dio non è 
paura di Dio, ma sincera volontà di 
osservare in pienezza i suoi 
comandamenti; questi custodiranno chi 
ha " fiducia in lui".  A costoro Dio dice: 
"Tu vivrai". Nessuno può dare colpa a 
Dio per le proprie scelte sbagliate, perché 
Dio "a nessuno ha comandato di essere 
empio e a nessuno ha dato il permesso di 
peccare". 
(Vincenzo Rini) 

 



 

 
Domenica 19 Febbraio – Liturgia della Parola – Lv 19,1-2.17-18; Sal.102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48 

“Ma io vi dico: amate i vostri nemici                        
e pregate per quelli che vi perseguitano” 
 
 

Dal libro del Levìtico 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla a tut-
ta la comunità degli Israeliti dicendo loro: 
"Siate santi, perché io, il Signore, vostro Di-
o, sono santo. Non coverai nel tuo cuore 
odio contro il tuo fratello; rimprovera aper-
tamente il tuo prossimo, così non ti cariche 
rai di un peccato per lui. Non ti vendicherai 
e non serberai rancore contro i figli del tuo 
popolo, ma amerai il tuo prossimo come te 
stesso. Io sono il Signore"». 
 

San Paolo apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, non sapete che siete tempio di Dio 
e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno 
distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà 
lui. Perché santo è il tempio di Dio, che 
siete voi. Nessuno si illuda. Se qualcuno tra 
voi si crede un sapiente in questo mondo, 
si faccia stolto per diventare sapiente, 
perché la sapienza di questo mondo è 
stoltezza davanti a Dio. Sta scritto infatti: 
«Egli fa cadere i sapienti per mezzo della 
loro astuzia». E ancora: «Il Signore sa che i 
progetti dei sapienti sono vani». Quindi 
nessuno ponga il suo vanto negli uomini, 
perché tutto è vostro: Paolo, Apollo, Cefa, il 
mondo, la vita, la morte, il presente, il 
futuro: tutto è vostro! Ma voi siete di Cristo 
e Cristo è di Dio. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: «Avete inteso che fu detto: 
"Occhio per occhio e dente per dente". 
Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; 
anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu pórgigli anche l'altra, e 
a chi vuole portarti in tribunale e toglierti 
la tunica, tu lascia anche il mantello. E se 
uno ti costringerà ad accompagnarlo per 
un miglio, tu con lui fanne due. Da' a chi 
ti chiede, e a chi desidera da te un 
prestito non voltare le spalle. 
Avete inteso che fu detto: "Amerai il tuo 
prossimo e odierai il tuo nemico". Ma io 
vi dico: amate i vostri nemici e pregate 
per quelli che vi perseguitano, affinché 
siate figli del Padre vostro che è nei cieli; 
egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui 
buoni, e fa piovere sui giusti e sugli 
ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi 
amano, quale ricompensa ne avete? Non 
fanno così anche i pubblicani? E se date il 
saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa 
fate di straordinario? Non fanno così 
anche i pagani? Voi, dunque, siate 
perfetti come è perfetto il Padre vostro 
celeste». 
 


