
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 18 al 26 Giugno 2017 

Unità pastorale 
Beata Vergine delle Grazie 

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

Domenica 18 Giugno 
Corpus Domini
●
●
●

Lunedì 19
●

Martedì 20

Mercoledì 21 
●



Giovedì 22

●

Venerdì 23
●
●

Sabato 24

 

Domenica 25
●
●
●

 

Lunedì 26

 

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 

annamaria 
bonvicini 
roberto vezzani 
de boni daniele 

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

*** 
SanPROinFesta 

*** 

Sa 
Do 
Lu 
Ma ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
16 Giugno 

Canti: Daniela Davolio e 
gruppo Santa Caterina 
Liturgia: Gruppo Ministri 
dell’Eucaristia 
Ministro: Roberto Vezzani 

25 Giugno 
Canti: Cristina Incerti, 
Silvia Tesauri e Gruppo 
San Pietro 
Liturgia: Gruppo Santo 
Stefano (Laura Zerlin) 
Ministro: Massimo 
Vezzani 

LETTI @ CASA 
25 Giugno 

Enrico e Anna Denti 
PULIZIE ORATORIO 

**** 27 Giugno **** 
catellani renza 
lucenti tiziano 
vignoli giuseppe 
alina  
   e pietro 
 



 

 
PRO ssimamente intorno a noi: 

In processione,                                                         
per il SanPROinFesta! 
 
 

Il prevosto, 
  la processione... 
...e il torneo! 
(messaggio di don Sergio) 
 

L'altra sera abbiamo fat-                                   
to la processione del Cor-                                 
pus Domini e nel frattem-                                  
po il torneo di San Quiri-                                   
no aveva una partita in                                     
atto. Il prevosto che guidava la 
processione è anche presidente della 
società sportiva. Mamma mia: uno 
schizofrenico, perchè solo uno così può 
permettere che questo succeda!  

Qualche persona, terminata la 
processione ha avvicinato il prevosto 
chiedendo che in futuro questo non 
succeda e giustamente il prevosto ha 
risposto che aveva ragione quella 
persona!  

A volte i prevosti sono un po' 
ingarbugliati da tante cose e semmai 
senza malizia dimenticano di avvisare 
tutti e coordinare al meglio le cose.  

Certo che una parrocchia non può dire 
che vale di più una partita di calcio 
rispetto alla processione col Santissimo 
Sacramento, e questo potrebbe essere 
passato come messaggio, ma la realtà è 
che quando ci si è accorti dell'errore era 
un po' troppo tardi.  

La cosa per alcuni, può essere risultata 
anche piuttosto offensiva verso il 
Signore, ma poi se ci guardiamo in 
profondità altrettanto offensivo verso il 
Signore semmai sono le scelte e i 
comportamenti che possono emergere 
dalla nostra vita in contrasto col Vangelo, 
perché basta finire la processione e 
andare a casa arrabbiati prendendosela 
con qualcuno o mancando alla Legge 
dell'amore che poi l'azione di Cristo è 
vanificata da nostre decisioni contrarie. 

Speriamo che nel futuro ci aiutiamo a 
ricordare e coordinare meglio le cose… 
oppure aiutiamo il prevosto smemorato a 
ricordarsi le sue responsabilità!  

Ma anche ognuno a ricordarsi che il 
vero confronto della nostra coscienza va 
sempre fatto col Signore… prima, durante 
e dopo le processioni o anche le partite! 
 
 
 
 

Oggi, a San Martino piccolo: 
Grandi festeggiamenti per il 
COMPLEANNO NUMERO QUARANTA 
del Circolo Culturale Pier Giorgio Frassati! 
Ritrovo a San Martino di Correggio col 
seguente programma: 
15:00 Incontro degli ospiti e dei partecipanti 
15:30 Saluti e breve storia del Circolo con 

Nanda Salsi (fondatrice) 
15:50 Onore a Pier Giorgio Frassati: Wanda 

Gavronska dialoga con Marco Sermarini 
16:30 Gianfranco Amato: “Nel mondo, ma non 

del mondo: la sfida dei cattolici oggi”. 
17:10 Don Claudio Crescimanno: “La fede: 

conoscerla, coltivarla ,trasmetterla” 
18:00 S. Messa col vescovo Massimo  
Sarà possibile venerare una Reliquia del 
Beato Pier Giorgio Frassati. A seguire 
rinfresco per tutti. 
 
Lunedì 19, a Reggio: 
Presso la parrocchia di sant’Anselmo, 
interviene l’atleta paraolimpico Andrea 
Devincenzi (per genitori ed educatori). 
 
Mercoledì 21, San Quirino: 
alle 19:30 presso il “campo verde” di San 
Quirino le società Correggese Calcio e 
Virtus Ccorreggio terranno una 
conferenza stampa aperta al pubblico 
dove presentranno il progetto di 
collaborazione per la gestione sportiva 
della Scuola Calcio e del Settore 
Giovanile per la Stagione 2017-2018". 
 
Domenica 25, a SanPRO: 
Alle 18, interviene Daniele Castellari sul 
tema: “La sfida silenziosa: conversazione 
sui ragazzi di oggi”. 
 
A Luglio e Agosto, le MESSE: 
Da Sabato 1° Luglio a Sabato 2 Settembre 
compresi, i nuovi orari delle Messe 
saranno i seguenti: 
 Prefestiva alle ore 19:00 : non sarà più 

celebrata in san Francesco ma presso la 
chiesa di Fatima. 

 Le messe festive saranno: 
-  8:00 Santa Chiara 
-  8:30 a Fazzano 
-  9:00 Madonna della Rosa 
-  9:00 Ospedale 
-  10:00 Fatima e san Pietro 
-  10:30 san Francesco 
-  11:15 a san Prospero 
-  11:30 a san Biagio  
-  19:00 a san Francesco 

 Feriali saranno: 
-   8:30 Santa chiara 
-  19:00 a Fatima. 



 

 
Domenica 18 Giugno – Commento alle letture – Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8 

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 25 Giugno – Liturgia della Parola – Ger 20, 10-13; Sal.68; Rm 5, 12-15; Mt 10, 26-33 

“Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra 
senza il volere del Padre vostro” 
 
 

Dal libro del profeta Geremìa 
Sentivo la calunnia di molti: «Terrore 
all'intorno! Denunciatelo! Sì, lo 
denunceremo». 
Tutti i miei amici aspettavano la mia 
caduta: «Forse si lascerà trarre in 
inganno, così noi prevarremo su di lui, 
ci prenderemo la nostra vendetta». 
Ma il Signore è al mio fianco come un 
prode valoroso, per questo i miei 
persecutori vacilleranno e non potranno 
prevalere; arrossiranno perché non 
avranno successo, 
sarà una vergogna eterna e 
incancellabile. 
Signore degli eserciti, che provi il giusto, 
che vedi il cuore e la mente, possa io 
vedere la tua vendetta su di loro, poiché a 
te ho affidato la mia causa! 
Cantate inni al Signore, lodate il Signore, 
perché ha liberato la vita del povero dalle 
mani dei malfattori. 
 
 
Salmo 68 
Per te io sopporto l'insulto 
e la vergogna mi copre la faccia; 
sono diventato un estraneo ai miei fratelli, 
uno straniero per i figli di mia madre. 
Perché mi divora lo zelo per la tua casa, 
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di 
me. 
Ma io rivolgo a te la mia preghiera, 
Signore, nel tempo della benevolenza. 
O Dio, nella tua grande bontà, 

rispondimi, 
nella fedeltà della tua salvezza. 
Rispondimi, Signore, perché buono è il 

tuo amore; 
volgiti a me nella tua grande tenerezza. 
Vedano i poveri e si rallegrino; 
voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 
perché il Signore ascolta i miseri 
non disprezza i suoi che sono prigionieri. 
A lui cantino lode i cieli e la terra, 
i mari e quanto brùlica in essi. 
 

Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Romani 
Fratelli, come a causa di un solo uomo il 
peccato è entrato nel mondo e, con il 
peccato, la morte, così in tutti gli uomini 
si è propagata la morte, poiché tutti 
hanno peccato. 
Fino alla Legge infatti c'era il peccato nel 
mondo e, anche se il peccato non può 
essere imputato quando manca la Legge, 
la morte regnò da Adamo fino a Mosè 
anche su quelli che non avevano peccato 
a somiglianza della trasgressione di 
Adamo, il quale è figura di colui che 
doveva venire. 
Ma il dono di grazia non è come la 
caduta: se infatti per la caduta di uno solo 
tutti morirono, molto di più la grazia di 
Dio, e il dono concesso in grazia del solo 
uomo Gesù Cristo, si sono riversati in 
abbondanza su tutti. 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
apostoli: 
«Non abbiate paura degli uomini, poiché 
nulla vi è di nascosto che non sarà 
svelato né di segreto che non sarà 
conosciuto. Quello che io vi dico nelle 
tenebre voi ditelo nella luce, e quello che 
ascoltate all'orecchio voi annunciatelo 
dalle terrazze. 
E non abbiate paura di quelli che 
uccidono il corpo, ma non hanno potere 
di uccidere l'anima; abbiate paura 
piuttosto di colui che ha il potere di far 
perire nella Geènna e l'anima e il corpo. 
Due passeri non si vendono forse per un 
soldo? Eppure nemmeno uno di essi 
cadrà a terra senza il volere del Padre 
vostro. Perfino i capelli del vostro capo 
sono tutti contati. Non abbiate dunque 
paura: voi valete più di molti passeri! 
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti 
agli uomini, anch'io lo riconoscerò 
davanti al Padre mio che è nei cieli; chi 
invece mi rinnegherà davanti agli uomini, 
anch'io lo rinnegherò davanti al Padre 
mio che è nei cieli». 

 


