
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURNI AL BAR 

Do 
corradini corrado 
caffagni donatella  
corradini stefano 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma morini damiano 
Me ennio ruini 
Gi cirruto gianni 
Ve I Selvadegh 

Sa 
lucenti tiziano 
colarusso camilla 
gianni vezzani 

Do 

casarini 
lucia/alfonso 
vignoli giuseppe 
albino saccani 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
2 Luglio 

Canti: Maria Chiara 
Saccani e gruppo 
Domenico Savio 
Liturgia: Adulti (Ivano 
Accorsi) 
Ministro: Massimo 
Vezzani 

9 Luglio 
Canti: Eleonora Vezzani 
e Gruppo Sacro Cuore 
Liturgia: gruppo san 
francesco - Chiara Poli 
Ministro: Roberto Vezzani 

LETTI @ CASA 
9 Luglio 

Agnese Rossi 
PULIZIE ORATORIO 

3 Luglio 
sironi cosetta 
marastoni olivetta 
saccani mietta 
rossi annalinda 
mariani francesco 
 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 2 al 9 Luglio 2017 

Unità pastorale 
Beata Vergine delle Grazie 

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

Domenica 2 Luglio
●
●
●

Lunedì 3
●

Martedì 4
●

Venerdì 7

Sabato 8

Domenica 9
●
●
●

Comunicare gli avvisi            
e le inserzioni                           

per PROmemoria                        
al cell. 349 264 624 8 

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

Scienza e Vita: 
Agli iscritti e simpatizzanti dell’ 
associazione Scienza&vita: sia-
mo lieti di informare che il 9 Set-
tembre presso la scuola Marconi 
si terrà il nostro seminario per 
docenti ed educatori. Il corso è 
gratuito. Contenuti e organiz-
zazione saranno consultabili 
nelle locandine. Nodo al fazzo-
letto.  
 
Partenze campeggi: 
Giovedì 6: partenza del 
campeggio (4a 5a 1°) di San 
Quirino a Caviola (BL) 
Sabato 8: partenza del 
campeggio (4a 5a 1°) di Fatima a 
Fontanazzo in val di Fassa (TN). 
 
 

Benvenuto Giacomo !! 
Il 26 Giugno è arrivato a San 
Prospero Giacomo Mariani . 
Congratulazioni alla mamma 
Sara e al papà Stefano. Guai 
grossi per le sorelline Anna e 
Alice... 
 
 
 
 
 
 
 
Segreteria UP: 
Dal 1° Luglio la segreteria dell’ 
Unità Pastorale osserverà il 
seguente orario: da Lunedì a 
Sabato dalle ore 10:00 alle ore 
13:00. Tutti i pomeriggi chiuso. 
 



 

 
Domenica 9 Luglio – Liturgia della Parola – Zc 9, 9-10; Sal.144; Rm 8, 9. 11-13; Mt 11, 25-30 

“Venite a me, voi tutti, che siete affaticati  
e oppressi, e io vi ristorerò” 
 
 

 

Tour del GEN VERDE a 
Correggio con il nuovo concerto  

ON THE OTHER SIDE  
 

On the Other Side, il nuovo concerto 
del Gen Verde, arriva a Correggio: dal 4 
all’8 luglio workshop Start Now con 160 
giovani tra gli 11 e i 17 anni e il 7 luglio al 
Palasport D. Pietri alle ore 21.00 il grande 
concerto On the Other Side, che vedrà in 
scena il Gen verde e i giovani. 
Prevendita biglietti presso l’erboristeria 
La Ginestra Correggio. 
 
Attraverso i brani dello spettacolo, prota-
gonista indiscussa è l’umanità che si rac-
conta: la gente con le sue sfide di oggi, i 
drammi e le conquiste, la storia che 
segna il passo del mondo, i popoli itine-
ranti sulle strade del pianeta in cerca di 
terra, dignità, di un luogo da poter chia-
mare casa.  

È la cultura della pace, del dialogo con 
l’altro che il Gen Verde porta sui palco-
scenici e le piazze di un mondo che ha 
bisogno di fraternità.  

Il concerto sarà preceduto e accompa-
gnato dal Progetto educativo Start Now 
che vede protagonisti i giovani: attra-
verso la realizzazione di laboratori artisti-
ci multidisciplinari di canto, danza, teatro 
e percussioni, i partecipanti vengono 
incoraggiati a sviluppare i propri talenti e 
a scoprirne di nuovi. 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse: "Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli 
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è 
piaciuto a te. Tutto mi è stato dato dal Padre mio; nessuno conosce il 
Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e 
colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. 
 
Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e 
umile di cuore, e troverete ristoro per le vostre anime. Il mio giogo 
infatti è dolce e il mio carico leggero". 



 

 
Domenica 2 Luglio – Commento alle letture – 2 Re 4,8-11.14-16; Sal 88; Rm 6, 3-4. 8-11; Mt 10, 37-42 

“Chi avrà dato un bicchiere di acqua fresca 
...non perderà la sua ricompensa” 
 
 

Dal secondo libro dei Re 
Dio non abbandona i suoi fedeli, 
specialmente quando questi esercitano la 
carità come la donna sunammita con il 
profeta Eliseo.Tenere apertala porta della 
propria casa  perché è aperta la porta del 
proprio cuore. 
 
Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Romani 
Con il battesimo la nostra vita è stata 
indissolubilmente unita a Cristo tanto da 
partecipare sia alla sua croce come alla 
sua risurrezione. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Non c'è antagonismo o sottovalutazione 
per l'amore al padre e alla madre, al figlio 
o alla figlia. Eppure trafigge la forza con la 
quale Gesù chiede che ogni relazione 
umana sia vissuta in relazione a Lui. Gesù 
non chiede di "amare di meno": è il 
contrario. Solo riferito a Lui ogni legame 
tra le persone trova fondamento e 
protezione. Quando Gesù dice che è 
venuto a portare sulla terra "non la pace, 
ma la spada" (v.34) si riferisce alla 
necessità di risanare le ferite della natura 
umana, i rapporti - compreso quello fra 
padre e figlio - violenti o falliti. È sotto gli 
occhi di tutti, spesso vicino o persino 
dentro la propria famiglia, la sofferenza 
per la fragilità dei legami affettivi e le 
fratture dei vincoli d'amore fra uomo e 
donna. Quello di Gesù è l'invito a 
convertire le relazioni; nella croce 
pasquale, di morte e resurrezione, tutto 
deve rinascere in modo assolutamente 
nuovo, anche l'amore fra padre e figlio, 
fra marito e moglie. Il primato richiesto 
dal Signore è il principio garante di ogni 
relazione liberata da ogni deviazione 
idolatrica: solo Dio è Dio.  
Accettare di portare la croce è condizione 
per essere discepoli del Signore e per 
seguirlo sulla stessa strada. Ognuno è 
prima di tutto seguace di Gesù e la 
dignità sta proprio nel pedinare il 
maestro, scappando da ogni paganesimo. 
Il discepolo degno del maestro è il 
cristiano che non cammina dietro 
all'idolo di se stesso o a quello che 
emerge nel proprio tempo o nella cultura 
dominante. Meglio perdere una vita del  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
genere e consegnarsi a Lui, spendendo la 
propria vita per la causa di Gesù.  
La tripla sottolineatura - "Non è degno di 
me" - richiama la tripla domanda di Gesù 
a Pietro se lo ama più di tutti gli altri. 
Oggi il Vangelo chiede a tutti di amare "di 
più" il Signore per amare gli altri. Gesù 
può non essere amato, ma non può 
essere amato meno di un altro: non 
sarebbe il Signore ("Amerai il Signore tuo 
Dio...").  
Ogni cosa ha senso nell'amore, quando 
Dio è al primo posto: un bicchiere 
d'acqua come un momento del proprio 
tempo; se è grande il desiderio di Dio, 
allora anche il Vangelo è alla nostra 
portata. E i rapporti fra noi? Se ci si ama 
dando il primato a Dio, nulla ci può 
separare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

 

I numeri e il bilancio(1) del ChamPROns bar 2016-17 
 

 14 Il numero più importante del bilancio ChamPROns Bar: il numero delle serate che sono state 
animate quest’anno (complice anche la buona performance delle nostre squadre) 

 438 Il numero totale di consumazioni servite 
 0 Il numero di intossicazioni alimentari segnalate 
 63 i toast serviti 
 124 le porzioni di popcorn 
 185 gli hot dog 
 66 le pizzette 
 0 le aragoste marinate 
 31 la media di consumazioni per serata 
 49,11 la media di incassi ogni serata 
 
                        BILANCIO: Spese per acquisto di generie nuore alimentari 235,55 
 Incassi 687,50 – 
 Avanzo di cassa primario 451,95 
 Cena goliardica degli organizzatori 162,00 – 
 Divise ChamPROns bar 2017-‘18 235,70 – 
 Utili finali 54,25 
 
Qualche altra informazione utile: 
• il fornitore unico scelto quest’anno è Penny Market 
• nel bilancio qui esposto, non viene considerato l’effetto “volano” sulle consumazioni di pertinenza del bar (bevande, snack, ...) 
• siamo stati sgridati solo una volta per non avere ripulito il teatro, a dovere 
• Con gli utili raccolti valuteremo se acquisire la Festa della Fraternità (e sostituiremo la “serata del pesce” con la “serata degli hot dog” !) 
• Vi possiamo anticipare una delle novità della prossima annata: lanceremo PROnostici, il servizio di scommesse sul risultato 

della partita della serata 
 
Un grosso ringraziamento a coloro che ci hanno dato una mano                                                 
tutte le volte che ci ingolfavamo o eravamo in difficoltà a garantire un servizio “al top”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La consegna dell’assegno da 451,95€ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(1) Il bilancio è l'insieme dei dati contabili (ingressi/uscite) che vengono presentati da una organizzazione allo scopo di 

informare in modo chiaro e corretto circa la propria situazione finanziaria (al termine di un periodo di riferimento) 
nonché circa il risultato economico dell'esercizio stesso. 


