
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 10 al 17 Settembre 2017 

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

Domenica 10 Settembre
●
●
●

Lunedì 11

Martedì 12

Mercoledì 13 

Giovedì 14
●

Venerdì 15

Sabato 16

Domenica 17
●
●
●

●
Comunicare gli avvisi            
al cell. 349 264 624 8 

o   daniemoni@libero.it 
Entro il Venerdì sera. 

TURNI AL BAR 

Do 
mauro morini 
anselmo vezzani 
saccani daniele 

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

Sa 
maffei emanuele 
turci daniele 
catellani bruno 

Do 

lucio rossi/luca 
morini 
bonvicini 
annamaria 
de boni daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
10 Settembre 

Canti: Eleonora Vezzani 
e Gruppo Sacro Cuore 
Liturgia: Gruppo giovani 
(Erica Iotti) 
Ministro: Roberto Vezzani 

17 Settembre 
Canti: Daniela Davolio e 
gruppo Santa Caterina 
Liturgia: Gruppo Emanu-
ele (Rita Catellani) 
Ministro: Daniele Turci 

LETTI @ CASA 
17 Settembre 

Silvia Tesauri 
PULIZIE ORATORIO 

11 Settembre 
catellani renza 
lucenti tiziano 
vignoli giuseppe 
alina e pietro 
 



 

 
PRO ssimamente intorno a noi: 

SanPRO torna in vetta alla gastronomia con 
il ChamPROns bar, e la pizzata di Sabato 
 
 

Oggi, a Bagnolo: 
Anche quest’anno un pomeriggio 
formato famiglia in piazza a Bagnolo in 
Piano, per il “Famigliamo 2017”. Dalle 
16:00 animazioni in piazza per grandi e 
piccoli con vari stand e i clown. Alle 
17:30 incontro con diversi esperti sul 
tema: “Ho finito i Giga: connessi nella 
rete e sconnessi nella vita?”. Serata con 
servizio bar e gnocco fritto. 
 
Coperte: 
La Caritas diocesana sta cercando delle 
coperte per letti singoli. Chi ne 
disponesse e potesse donarle, può 
comunicarlo alla Renza. 
 
Lunedì 11, a Correggio: 
Lunedì 11 alle ore 21:00 presso la 
parrocchia di San Quirino: riunione dei 
consigli pastorali dell’Unità Pastorale:  
● Momento di preghiera  
● Pastorale giovanile e idea di progetto di 

oratorio feriale  
● tema pastorale del prossimo anno 
 
Martedì 12, a Rubiera: 
“Miracoli dal Cielo” è il titolo 
dell’incontro/testimonianza di Christy 
Beam e Kevin Beam, i genitori di 
Annabell che è guarita da un male 
incurabile dopo aver incontrato Gesù in 
Paradiso. (per la prima volta in Italia). 
Presso la piazza del popolo alle ore 21 (o 
al cinema Excelsior in caso di maltempo). 
 
Mercoledì 13, Fosdondo: 
Alle 20:45 la processione vicariale con la 
statua della Vergine Maria dalla Casa 
della Carità alla Pieve di Fosdondo. 
In quella occasione don Giuliano saluta 
le sue parrocchie e il vicariato di 
Correggio. Assicuriamo per lui la nostra 
preghiera per il suo nuovo servizio a 
Salvaterra e Casalgrande dove farà 
l'ingresso domenica 17, alle ore 18, nella 
chiesa di Salvaterra e ringraziamo il 
Signore della sua presenza tra noi, in 
particolare i confratelli della comunità 
della canonica di san Quirino avendo 
vissuto questi anni insieme. 
 
 

Venerdì 15, a San Pietro: 
Alle 8:00, presso la Chiesa di San Pietro 
sarà celebrata la Messa di apertura di 
anno scolastico per studenti, insegnanti, 
genitori delle Scuole Medie Marconi, 
Andreoli e San Tomaso. 
 
Sabato 16, a Guastalla: 
Giornata di spiritualità per i Ministri 
Straordinari della Santa Comunione; si 
svolgerà Sabato 16 presso l’Oratorio di 
Guastalla. Inizio al mattino alle ore 9:00. 
Alle 15:00 rlazione “L’attenzione al 
malato nella pastorale parrocchiale” del 
Dott. Ivano Argentini. Alle 16:00 con 
clusione con la S. Messa. 
 
Domenica 17, a Correggio: 
Torna in piazza il mercatino del libero 
scambio. E la nostra Caritas è presente! 
Chi avesse oggetti da donare per il mer-
catino, oppure la disponibilità di un paio 
di ore per il turno al banco, è il molto 
benvenuto e si può rivolgere alla Renza. 
 
Fine Settembre, a SanPRO: 
Il vostro bollettino parrocchiale 
PROferito sta monitorando la situazione 
dell’inizio del catechismo. Al momento 
nulla allo rizzonte: la prima campanella 
dovrebbe suonare Sabato 30 Settembre. 
Vi terremo informati. 
 
SanPROinFesta: 
Chiuso finalmente anche il bilancio della 
nostra sagra. Eccolo qua: 
- Entrate 21.643,58 

(di cui 1.922€ da sposorizzazioni) 
- Uscite 11.529,89  
- Utile 10.113,00  
 
Preparazione al matrimonio: 
Sono usciti i calendari dei corsi in 
preparazione al matrimonio cristiano. (si 
parte il 5 Ottobre). Si terranno presso san 
Quirino. Info e iscrizioni: 
percorsofidanzaticorreggio@gmail.com 
Nel caso non doveste ricevere risposta... 
pensateci: potrebbe essere un segnale. E 
comunque potete mandare un SMS al 
347 7561168.



 

 
Domenica 10 Settembre – Commento alle letture – Ez 33, 7-9; Sal.94; Rm 13, 8-10; Mt 18, 15-20 

“Tutto quello che legherete sulla terra          
sarà legato in cielo” 
 
 

Dal libro del profeta Ezechièle 
Ogni cristiano  quanto battezzato e 
cresimato  è chiamato ad «sentinella » in 
mezzo agli uomini, cioè non giudice, ma 
custode, uno che si preoccupa  della 
salvezza di tutti. 
 
Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Romani 
Tutti abbiamo un grande debito nei 
confronti degli altri: l’amore reciproco. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Possiamo dire che nessuno è contento di 
prendersi un richiamo, per questo il 
Vangelo di oggi, in cui Matteo ci riferisce 
che cosa insegna il Maestro di Nazareth 
per le situazioni in cui è necessario fare 
un rimprovero a qualcuno. Dice Gesù: 
“Se il tuo fratello commetterà una colpa 
contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui 
solo”. Le parole che usa il Maestro e 
Signore sono: “Se tuo fratello”, non sta 
parlando qui dei fratelli e delle sorelle di 
una famiglia! Sta dicendo semplicemente 
che se qualcuno commette una colpa, 
continua ad essere un fratello, una 
sorella in Dio! Quindi, se una persona 
commette una colpa, un errore, uno 
sbaglio o addirittura un peccato, e te ne 
accorgi, vai e diglielo, cerca di farglielo 
capire. Di fronte al male non possiamo 
fare finta di niente, non possiamo dire: 
“Fatti suoi, non mi interessa!” Se ci 
accorgiamo del male e non interveniamo 
diveniamo complici, diventiamo 
responsabili come chi lo ha commesso! 
Perciò il Signore ci invita ad andare da 
questa persona e a parlare da soli Sembra 
una cosa da poco e invece è 
importantissima per capire tutta la 
delicatezza di Gesù. 
E aggiunge: “se ti ascolterà, avrai 
guadagnato il tuo fratello”, cioè: se quella 

persona che aveva sbagliato ti darà 
ascolto e smetterà di agire male, sarà una 
gioia immensa per tutti: per te, per il 
cuore di Dio, per gli altri. 
Può darsi, però, che questa persona a cui 
siamo andati a parlare non voglia darci 
ascolto. Allora, suggerisce Gesù, bisogna 
tornare da lei chiedendo ad una o due 
persone di accompagnarci: ci potranno 
aiutare a parlare meglio, più 
chiaramente. E potranno fare anche da 
testimoni. In modo che, la persona che 
sbaglia, non possa dire in futuro: “Ma io 
non lo sapevo!... nessuno me l’aveva 
detto!” Se neppure con l’aiuto di due 
testimoni quella persona cambierà il suo 
comportamento, allora bisogna 
affrontare il discorso davanti a molta 
gente: la famiglia, il gruppo,  gli amici. 
Questo è l’ultimo tentativo: se nulla 
cambia neppure dopo questo passo, 
allora non si dica più nulla, ma si stia in 
attesa anche con la preghiera. 
Il Vangelo di oggi racchiude un’altra 
parola preziosa pronunciata da Gesù, 
una parola così bella che non possiamo 
fare a meno di ripeterla a voce alta: “dove 
sono due o tre riuniti nel mio nome, lì 
sono io in mezzo a loro”. è presente,  
siamo uniti tra noi anche insieme a Lui, 
sapere che Gesù è presente qui tra noi, 
andiamo a Messa per incontrare Gesù, 
per stare con Lui! Partecipare ogni 
domenica alla celebrazione eucaristica ci 
permette di stare insieme al Signore 
Gesù, perché ci riuniamo tutti nel suo 
nome! Ma non basta! Il Maestro e 
Signore ci dice ancora che se ci 
accordiamo per chiedergli insieme 
qualcosa, non ci dirà di noi! Se 
preghiamo tutti insieme, quella preghiera 
sarà esaudita! La Messa, allora, è il luogo 
e il momento migliore per pregare 
insieme, per chiedere insieme quello che 
più ci sta a cuore!

 
 


