
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 23 al 30 Luglio 2017 

Unità pastorale 
Beata Vergine delle Grazie 

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

Domenica 23 Luglio
●
●
●

Venerdì 28

Sabato 29

Domenica 30
●
●
●

Comunicare gli avvisi            
e le inserzioni                           

per PROmemoria                        
al cell. 349 264 624 8 

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

Unitalsi a Lourdes 
L'Unitalsi, nel desiderio di accom-
pagnare e aiutare i malati delle 
nostre comunità a partecipare al 
pellegrinaggio regional a Lourdes,  
apre le iscrizioni cercando anche 
dame e barellieri per aiutare gli 
ammalati. (viaggio in treno dal 23 
al 29 agosto  oppure in aereo dal 
24 al 28 agosto). Malati in treno: 
400€, in aereo: 500€. Ausiliari in 
treno: 555€, in aereo 610€. 
Pellegrini in treno: 685€, aereo: 
710€. Per gli ammalati e per i 
giovani, le quote possono avere 
riduzioni. Info in Segreteria UP.  

Avviso ai baristi estivi 
Le chiavi dell'oratorio e del bar 
saranno da ritirare dall'Antonella. 
 
 
Perdono di Assisi 
Ci prepariamo al Perdono di 
Assisi, il 1° e 2 Agosto. A San 
Martino i frati terranno aperta la 
chiesa per le confessioni e in 
particolare: Martedì 1° Agosto: 
veglia alle 21:30 – Mercoledì 2 
Agosto: S. Messa solenne alle 
19:00. 
 

TURNI AL BAR 

Do 

roberto vezzani 
annamaria 
bonvicini 
de boni daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma romani fabrizio 
Me accorsi giuliano 
Gi pergetti federico 
Ve I Selvadegh 

Sa 

bosi luca  
lucio rossi/luca 
morini 
catellani bruno 

Do 
corradini corrado 
caffagni donatella  
corradini stefano 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
23 Luglio 

Canti: Corrado Corradini 
Liturgia: Adulti (Cosetta 
Sironi) 

30 Luglio 
Canti: Maria Chiara 
Saccani e gruppo 
Domenico Savio 
Liturgia: gruppo 
Emanuele (Rita 
Catellani) 

LETTI @ CASA 
30 Luglio 

Margherita Rossi 
PULIZIE ORATORIO 

24 Luglio 
accorsi giovanni 
fabrizio romani 
vezzani giacomo 
marco ligabue 
 



 

 
Domenica 23 Luglio – Commento alle letture – Sap 12, 13. 16-19; Sal. 85; Rm 8, 26-27; Mt 13, 24-43 

“Raccogliete prima la zizzania;                         
il grano invece riponètelo nel mio granaio” 
 
 

Dal libro della Sapienza 
Il libro della Sapienza presenta il Creatore 
e il padrone assoluto del mondo come 
colui che giudica con mitezza e 
indulgenza e  colui che insegna ai suoi 
figli ad essere messaggeri di speranza. 
 
Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Romani 
Soltanto  Dio conosce ciò di cui abbiamo 
bisogno per condurre a temine il 
cammino della nostra salvezza.Per 
questo dobbiamo lasciarci guidare dallo 
Spirito di Dio che ci rende capaci di 
accoglierla volontà del Signore. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Anche in questa domenica, il passo del 
Vangelo propone una parabola, che 
contiene quei simboli che, già abbiamo 
incontrato la scorsa domenica; sono 
simboli agricoli della semina e del seme, 
che Gesù usa, per rendere comprensibile, 
e quasi visibile, la realtà soprannaturale 
che diciamo "Regno di Dio", la sovranità 
dell'Altissimo, che niente ha a che fare col 
dominio e col potere, perché è vita 
imperitura, che nasce dalla sorgente 
eterna dell'Amore: l'essenza stessa di Dio. 
Il regno di Dio è, dunque, un regno di 
armonia, di pace, di giustizia e di 
comunione, che accoglie in sè ogni 
uomo, e si diffonde per tutto il creato. 
Ed ecco la figura del Cristo, il Figlio Reden 
tore, ancora adombrata in quel semina-
tore, che esce a seminare, soltanto, del 
buon seme, il seme della Parola, il seme 
della grazia, il seme della Verità che salva: 
«Il regno dei cieli, recita il testo, si può 
paragonare a un uomo che ha seminato 
del buon seme nel suo campo.» 
Ora, da questo campo, si attende che 
produca frutto, un frutto buono, come il 
seme, che la terra ha accolto nel suo 
grembo; invece accade qualcos'altro: 
"Quando, la messe fiorì e fece frutto, 
recita il passo del Vangelo, ecco apparve 
la zizzania."; un frutto inatteso, seminato, 
nell'ombra, da una mano abituata a 
compiere soltanto azioni malvagie; sono 
opera di chiunque sia nemico del bene e 
semini iniquità. 
Il regno di Dio, che Cristo Gesù è venuto 
ad instaurare sulla terra, campo 
sconfinato e fecondo, destinato ad 
accogliere la salvezza, è insidiato dal 
male, col quale gli uomini, tuttavia, 
devono, temporaneamente, convivere, 
senza, però, lasciarsi travolgere. 
Nella parabola, facendo uso d’immagini 
semplici e familiari, Gesù affronta il 

problema del male, che si annida nella 
Storia, fin dalle sue origini, quando il 
Tentatore insinuò nei Progenitori, il 
dubbio su Dio, e sul suo amore di padre 
che tutela i figli (Genesi.3 ). 
L'attività subdola del Maligno è 
instancabile; così scrive Pietro:" Il vostro 
nemico, il diavolo, si aggira come un 
leone ruggente, cercando di dividere. 
Resistetegli, saldi nella fede."(I Pietro.5,8-
9); se così non fosse, Gesù non ci avrebbe 
insegnato a pregare, anche con questa 
invocazione:" Padre...non lasciarci cadere 
nella tentazione!" Con questa parabola, il 
Maestro insegna ad esser prudenti, 
vigilanti e accorti, operatori di bene, ma 
non fanatici giustizieri; il loglio di cui si 
parla, infatti, riguarda l'operare umano, e 
l'uomo, si sa, qualunque sia la sua 
situazione morale, resta la creatura che 
più sta a cuore a Dio, anzi, proprio per lui, 
malato, nello spirito, il Figlio si è 
incarnato e ha dato la vita. 
Perciò, se lo zelo dei servi è 
comprensibile, quando dicono di voler 
estirpare l'erba cattiva, non è giusto 
pretendere eliminare, totalmente, il male 
dalla storia dell'umanità, e, neppure dalla 
nostra, piccola storia personale. Il male 
cesserà, ma solo alla fine, quando la 
Storia avrà esaurito il suo corso, e su di 
essa si compirà il giudizio di Dio: 
Il male, pur vinto alla radice dal sacrificio 
del Cristo, accompagna l'esistenza 
umana, ma ciò non significa che ad esso 
ci si debba rassegnare, e, tanto meno, che 
debba essere avvallato; è nei confronti di 
chi lo compie, che il Signore comanda un 
atteggiamento di attesa, è l'attesa di chi 
sa, che non è consentito giudicare, 
perché il giudizio appartiene a Dio, Padre 
misericordioso, che legge nel cuore 
dell'uomo, ne attende il pentimento, per 
riabbracciarlo col perdono. Che cosa 
fare? Nella parabola, lo stesso Maestro 
esorta, quando dice:"... non succeda che, 
cogliendo la zizzania, con essa, sradichia-
te anche il grano. Lasciate che l'uno e l'al-
tro crescano insieme fino alla mietitura, 
e, al momento della mietitura, dirò ai 
mietitori:«Cogliete prima la zizzania e 
legatela in fastelli per bruciarla; invece, il 
grano, riponetelo nel mio granaio»." 
La parabola ci invita, in tal modo, a 
guardare ed accogliere l'amore paziente 
del Figlio di Dio, che non è venuto per 
giudicare ma per salvare, e perché 
l'amore del Padre, che, come un'altra 
celebre parabola insegna, non si stanca di 
attendere il figlio lontano, per 
riaccoglierlo tra le sue braccia, e renderlo 
partecipe della ricchezza del suo amore. 

 
 


