
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURNI AL BAR 

Ma 
vezzani luca 
vezzani luca 
vezzani luca 

Me zavaroni matteo 
Gi ficarelli andrea 
Ve I Selvadegh 

Sa 
maffei emanuele 
cirruto paolo 
pergetti paolo 

Do 

bonvicini 
annamaria  
roberto vezzani 
de boni daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
Ferragosto 

Canti: Valentino Casarini 
Liturgia:  
 

20 Agosto 
Canti: Corrado Corradini 
Liturgia:  
 

LETTI @ CASA 
23 Ottobre 

( gli ospiti sono                   
in vacanza ) 

 
PULIZIE ORATORIO 
(erano in teoria di 
turno il 14 Agosto) 

sironi cosetta 
marastoni olivetta 
saccani mietta 
rossi annalinda 
mariani francesco 
 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dall’Assunta al 20 Agosto 2017 

Unità pastorale 
Beata Vergine delle Grazie 

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

Ferragosto
 

●
●

Venerdì 18

Sabato 19

Domenica 20
●
●
●

Comunicare gli avvisi            
e le inserzioni                           

per PROmemoria                        
al cell. 349 264 624 8 

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

2° Memorial  
Lorenzo “Lollo” Pergetti 
 

Torneo triangolare organizzato per Sabato 2 Settembre, 
per gli atleti “juniores” (clase 1999/2000). Le partite: 
15:30 SAN FAUSTINO  vs.  A.D.S.R.C. MADONNINA 
16:30 Perdente 1° gara  vs.  U.S. SAN PROSPERO 
17:30 Vincente 1° gara  vs.  U.S. SAN PROSPERO 

Coppa del Memorial alla prima classificata.        
Premi per il miglior portirere e il miglior giocatore.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Domenica 13 Agosto                                            Commento alle letture 
      1 Re 19,9.11-13; Sal.84;                                  Rm 9, 1-5; Mt 14, 22-33 

(OK, erano quelle di Domenica scorsa, ma sono ancora buone...) 

«Signore, se sei tu, comandami                        
di venire verso di te sulle acque» 

 
 

Dal primo libro dei Re 
Come al profeta Elia, anche a noi la 
presenza e l’azione di Dio si manifestano 
non nella vistosità o pubblicità degli 
eventi, ma nell’umiltà dei piccoli segni 
della vita quotidiana. 
 
Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Romani 
La sofferenza di Paolo per coloro che non 
accolgono  Cristo è anche la nostra 
sofferenza e il nostro assillo in quanto il 
Vangelo non viene accolto o travisato. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Nel brano viene descritto il noto episodio 
della camminata sulle acque di Gesù. 
Camminare sull'acqua è una pratica 
evidentemente impossibile per qualun-
que uomo; sembra ragionevole ritenere 
che il Vangelo la riferisca per confermare 
la natura divina del Cristo. L'acqua è il 
liquido più importante al mondo. Nella 
descrizione della Genesi, proprio il primo 
atto creativo di Dio produce il cielo e la 
terra e nel buio più nero, "lo spirito di Dio 
aleggiava sulle acque". Più volte, 
nell'Antico Testamento, Dio manifesta il 
suo dominio su questo elemento. Nella 
fuga dall'Egitto, ad esempio, Dio divide le 
acque del Mar Rosso e le riunisce a suo 
piacimento. Nel libro di Giobbe si legge 
espressamente "Stende i cieli lui solo 
(Dio) e cammina sui flutti del mare". Nel 
brano del Vangelo di Matteo, potremmo 
intendere che Gesù Cristo, manifesta la 
propria divinità esercitando il suo 
dominio sulle acque.  
La barca in cui i discepoli aspettano il 
ritorno di Gesù è una ricorrente metafora 
per indicare la comunità dei credenti, la 
Chiesa, che deve affrontare la 
navigazione difficile verso la riva 
opposta. Questa difficoltà è aumentata 
dal vento che agita le acque del lago 
(verosimilmente quello di Tiberiade) che 
l'evangelista chiama "mare". Nella Bibbia 
le distese di acqua agitate e pericolose 
vengono sempre indicate come mare. 

L'assenza di Gesù, il sostegno e la guida 
della comunità, viene anche sottolineata 
dicendo che era sera. Gesù fa ritorno a 
tarda notte, ovvero nelle prime ore del 
mattino, le ore in cui in genere nel testo 
sacro la divinità si manifesta. La barca è 
lontana da riva e Gesù si avvicina 
camminando sull'acqua. Il gesto è così 
sorprendente che i discepoli credono in 
un primo tempo di esser di fronte ad una 
allucinazione, lo scambiano per un 
fantasma e ne sono spaventati. Questa 
umana reazione di fronte a una manife-
stazione incomprensibile prefigura una 
reazione analoga di fronte al fatto ancora 
più incomprensibile che è il fulcro del 
vangelo stesso: la resurrezione. 
Gesù comunque si fa riconoscere e rassi-
cura i discepoli spaventati. Pietro allora 
gli chiede di poterlo imitare, di cammina-
re anche lui sull'acqua e Gesù lo invita a 
farlo. Pietro mostrandosi più ardito degli 
altri scende dalla barca e riesce a 
muovere alcuni passi sull'acqua, ma la 
superficie del lago, è agitata dal vento, e 
la fiducia di Pietro vacilla. Per questo, 
incomincia ad affondare ed invoca l'aiuto 
di Gesù, che lo sorregge prontamente, ma 
lo rimprovera per la sua fede malferma, 
dopodiché entrambi salgono sulla barca 
fra gli altri discepoli. Con la presenza di 
Gesù la barca è ora sicura (il vento cessò) 
e può raggiungere la sua meta. 
L'agire di Pietro può essere visto come 
una metafora della nostra fede malferma, 
delle nostre incertezze di fronte a tante 
scelte. Talora, affascinati da alcune parole 
del Vangelo riusciamo a muovere alcuni 
passi sulla loro scia, ma raramente siamo 
capaci di seguirle fino in fondo. La 
maggior parte di noi, per quanto animato 
da buone intenzioni, non possiede la 
coerenza necessaria per seguire 
pienamente le parole del Vangelo. 
Se saremo pronti, come Pietro, a chiedere 
l'aiuto di chi può darcelo, potremo essere 
sorretti e accompagnati sulla barca. Con 
il debito aiuto e con la scorta di una fede 
sicura anche noi potremo fare cose che 
crediamo impossibili. Impossibili come 
camminare sull'acqua.

 
 


