
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 17 al 24 Settembre 2017 

Unità pastorale 
Beata Vergine delle Grazie 

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

Domenica 17 Settembre
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Giovedì 21

Venerdì 22

Sabato 23
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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 

lucio rossi/luca 
morini 
bonvicini 
annamaria 
de boni daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma pergetti paolo 
Me accorsi giuliano 
Gi lucanti tiziano 
Ve I Selvadegh 

Sa 
bosi luca 
federico pergetti 
romani fabrizio 

Do 
corradini corrado 
caffagni donatella  
corradini stefano 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
17 Settembre 

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

24 Settembre 
Canti: Cristina Incerti / 
Silvia Tesauri e gruppo 
San Pietro 
Liturgia:  
 
Ministro: Massimo 
Vezzani 

LETTI @ CASA 
24 Settembre 

Agnese Rossi 
PULIZIE ORATORIO 

18 Settembre 
morini mauro  
cirruto gianni 
zavaroni matteo 
rossi margherita 
 



 

 
PRO ssimamente intorno a noi: 

Settimana tranquilla da noi, ma con             
un paio di appuntamenti sammartinesi 
 
 

Da Ottobre, a SanPRO: 
Riprenderà regolarmente, da Ottobre la 
celebrazione delle S. Messe feriali 
(presumibilmente) nei giorni di Martedì e 
Giovedì, invariate. 
Inoltre riprenderà anche l’adorazione 
settimanale che dovrebbe restare al 
Giovedì sera. 
 
Oggi, a Fazzano: 
La casa di accoglienza CasAgnese e 
Progetto Maria di Magdala festeggiano 
oggi le loro attività e invitano tutti a 
Fazzano. Questo il prgramma: 
16.30 Ritrovo e accoglienza presso la 

Parrocchia di S.Donnino Martire in 
Via Fazzano, 26 a Correggio 

17.00 Messa presieduta dal Parroco don 
Sergio Pellati. 

18.15 Condivisioni delle ragazze e dei 
volontari. 

19.30 Cena Condivisa 
 
Coperte: 
La Caritas diocesana sta cercando delle 
coperte per letti singoli. Chi ne 
disponesse e potesse donarle, può 
comunicarlo alla Renza. 
 
 
Mercoledì 20, a San Martino: 
Introduzione alla dottrina sociale della 
Chiesa, da parte del relatore della serata: 
Luca Pingani. Tema della conferenza: “La 
bellezza di unviaggio che ti sorprende 
ogni giorno”. Alle ore 21 presso la sala 
teatro del convento dei frati cappuccini. 
 
Venerdì 22, a San Martino: 
Nei prati della rocca, serata 
cultural/musicale con la partecipazione 
della band cattolica “The Sun”. Serata di 
dialogo e musica (ad offerta libera) a 
partire dalle ore 21. 
 

Il 26 e 27, a SanPRO: 
Queste le date delle prossime due partite 
di Champions league. E a SanPRO le 
potrete vedere in compagnia, su 
maxischermo, con maxi-snacks. 
 
Giovedì 28, a Reggio: 
Il vescovo Massimo interviene sul tema 
“Il compito educativo”, interlocuendo 
con studenti, genitori ed insegnanti (coi 
bidelli, non sappiamo). Presso l’Hotel 
Mercure Astoria alle ore 21. 
 
Sabato 30, in montagna: 
Nella giornata di Sabato 30, sperando 
che il tempo sia benevolo, c’è la 
possibiltà di partecipare ad un 
trekking/pellegrinaggio a San Pellegrino 
in Alpe, con percorso nelle montagne 
modenesi. Impegnativo, ma scenografi-
co. Fortemente probabile chiusura 
gastronomica in serata, in loco. Per 
informazioni, rivolgersi ad Emanuele 
Maffei. 
 
Oratorio: 
Lunedì scorso, durante l’incontro dei 
Consigli Pastorali della UP, è stata 
lanciata la proposta di aprire un oratorio 
per i ragazzi di Correggio. (Quando? 
Dove? Come? .... da definire). Le 
comunità sono state invitate a riflettere 
su questa possibilità e presto ci si troverà 
anche a San Prospero per parlarne 
insieme e raccogliere proposte ed idee. 
 
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. 

Assegnazione box auto 
Dopo l’abbattimento dei pioppi si è reso necessario identificare 
un’alternativa per il riparo delle auto dal sole e dalla pioggia. Per 
questo la tettoia precedentemente riservata a bici e motocicli sarà 
ora a disposizione per tre posti auto riservati. 

L’assegnazione dei posti auto spetterà alle tre migliori offerte 
economiche che verranno avanzate, e il diritto di posteggio sarà 
perpetuo. Gli assegnatari riceveranno apposito “pass” e 
telecomando per l’apertura delle sbarre che saranno apposte. 

NESSUNA preoccupazione per i ciclisti: non rimarranno 
necessariamente senza un riparo, ma potranno anche loro 
partecipare all’asta di assegnazione!! 



 

 
Domenica 17 Settembre – Commento alle letture – Sir 27, 30 - 28, 7; Sal.102; Rm 14, 7-9; Mt 18, 21-35 

“Non ti dico fino a sette volte,                        
ma fino a settanta volte sette” 
 
 

Dal libro del Siracide 
L’odio e la vendetta distruggono il cuore 
dell’uomo. La parola di Dio ci esorta a 
non assecondare questi sentimenti. Chi 
vince se stesso vince la battaglia più 
difficile della vita. 
 
 
Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Romani 
Non porsi al centro di se stessi, non 
valutarsi più di quanto siamo, dice 
l’apostolo. Nessuno vive per se stesso, 
ma siamo servi umili del Signore e dei 
fratelli. 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
(dal commento di monaci del monte  
Carmelo-Israele) 
Il Vangelo di oggi ci parla della necessità 
del perdono. Non è facile perdonare, 
perché certi magoni continuano a 
bruciare il cuore. Ci sono persone che 
dicono: "Perdono, ma non dimentico!" 
Rancore, tensioni, opinioni diverse, 
affronti, offese, provocazioni, tutto 
questo rende difficile il perdono e la 
riconciliazione. Cerchiamo di meditare le 
parole di Gesù che parlano di 
riconciliazione (Mt 18,21-22) e che ci 
parlano della parabola del perdono senza 
limiti (Mt 18,23-35). 
Matteo 18,21-22: Perdonare settanta 
volte sette! Gesù aveva parlato 
dell'importanza del perdono e della 
necessità di saper accogliere i fratelli e le 
sorelle per aiutarli a riconciliarsi con la 
comunità (Mt 18,15-20). Davanti a 
queste parole di Gesù, Pietro chiede: 
"Quante volte devo perdonare il fratello 
che pecca contro di me? Fino a sette 
volte?" Il numero sette indica una 
perfezione. Era sinonimo, in questo caso, 
di sempre. Gesù va molto più in là della 
proposta di Pietro. Elimina qualsiasi 
possibile limite al perdono: "Non ti dico 
sette, ma fino a settanta volte sette!" 
Ossia, settanta volte sempre! Poiché non 
c'è proporzione tra il perdono che 
riceviamo da Dio ed il perdono che noi 
dobbiamo offrire al fratello, come ci 
insegnerà la parabola del perdono senza 
limiti. 

L'espressione settanta volte sette era 
un'allusione chiara alle parole di Lamech 
che diceva: "Ho ucciso un uomo per una 
mia scalfittura e un ragazzo per un mio 
livido. Sette volte sarà vendicato Caino, 
ma Lamech settantasette" (Gen 4,23-24). 
Gesù vuole invertire la spirale di violenza 
entrata nel mondo per la disobbedienza 
di Adamo ed Eva, per l'uccisione di Abele 
da parte di Caino e per la vendetta di 
Lamech. Quando la violenza sfrenata 
invade la vita, tutto va male e la vita si 
disintegra. Sorge il Diluvio ed appare la 
Torre di Babele del dominio universale 
(Gen 2,1 a 11,32). 
Matteo 18,23-35: La parabola del 
perdono senza limiti. Il debito di 
diecimila talenti gira attorno alle 164 
tonnellate d'oro. Il debito di cento denari 
valeva circa 30 grammi d'oro. Non c'è 
paragone tra i due! Anche se il debitore 
insieme a sua moglie ed ai suoi figli si 
mettessero a lavorare tutta la vita, non 
sarebbero mai capaci di riunire le 164 
tonnellate d'oro. Davanti all'amore di Dio 
che perdona gratuitamente il nostro 
debito di 164 tonnellate d'oro, è più che 
giusto da parte nostra perdonare 
gratuitamente il nostro debito di 30 
grammi d'oro, settanta volte sempre! 
L'unico limite alla gratuità del perdono di 
Dio è la nostra incapacità di perdonare il 
fratello! (Mt 18,34; 6,15). 
La comunità, spazio alternativo di 
solidarietà e di fraternità. La società 
dell'Impero Romano era dura e senza 
cuore, senza spazio per i piccoli. Loro 
cercavano un rifugio per il cuore e non lo 
trovavano. Le sinagoghe anche erano 
esigenti e non offrivano un luogo per 
loro. E nelle comunità cristiane, il rigore 
di alcuni nell'osservanza della Legge 
portava nella convivenza gli stessi criteri 
della sinagoga. Oltre a questo, verso la 
fine del primo secolo, nelle comunità 
cristiane cominciavano ad apparire le 
stesse divisioni che esistevano nella 
società tra ricco e povero (Gc 2,1-9). 
Invece di fare della comunità uno spazio 
di accoglienza, si correva il rischio di farlo 
diventare un luogo di condanna e di 
conflitti. Matteo vuole illuminare le 
comunità, in modo che siano uno spazio 
alternativo di solidarietà e di fraternità. 
Devono essere una Buona Novella per i 
poveri. 

 



 

 
Domenica 24 Settembre – Liturgia della Parola – Is 55, 6-9; Sal.144; Fil 1, 20-27; Mt 20, 1-16 

“Il padrone della vigna disse al suo fattore: 
Chiama i lavoratori e dai loro la paga” 
 
 

Dal libro del profeta Isaìa 
Cercate il Signore, mentre si fa trovare, 
invocatelo, mentre è vicino. L'empio 
abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i 
suoi pensieri; ritorni al Signore che avrà 
misericordia di lui e al nostro Dio che 
largamente perdona. 
Perché i miei pensieri non sono i vostri 
pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. 
Oracolo del Signore. 
Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le 
mie vie ovrastano le vostre vie, i miei 
pensieri sovrastano i vostri pensieri. 
 
Salmo 144 
Ti voglio benedire ogni giorno,  
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.  
Grande è il Signore e degno di ogni lode,  
la sua grandezza non si può misurare.  
 
Paziente e misericordioso è il Signore,  
lento all'ira e ricco di grazia.  
Buono è il Signore verso tutti,  
la sua tenerezza si espande                           
su tutte le creature.  
 
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, 
santo in tutte le sue opere.  
Il Signore è vicino a quanti lo invocano,  
a quanti lo cercano con cuore sincero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla lettera di San Paolo 
apostolo ai Filippesi 
Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio 
corpo, sia che io viva sia che io muoia. 
Per me infatti il vivere è Cristo e il morire 
un guadagno. 

Ma se il vivere nel corpo significa 
lavorare con frutto, non so davvero che 
cosa scegliere. Sono stretto infatti fra 
queste due cose: ho il desiderio di 
lasciare questa vita per essere con Cristo, 
il che sarebbe assai meglio; ma per voi è 
più necessario che io rimanga nel corpo. 
Comportatevi dunque in modo degno del 
vangelo di Cristo. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: 
«Il regno dei cieli è simile a un padrone di 
casa che uscì all'alba per prendere a 
giornata lavoratori per la sua vigna. Si 
accordò con loro per un denaro al giorno 
e li mandò nella sua vigna. Uscito poi 
verso le nove del mattino, ne vide altri 
che stavano in piazza, disoccupati, e disse 
loro: "Andate anche voi nella vigna; 
quello che è giusto ve lo darò". Ed essi 
andarono. Uscì di nuovo verso mezzo-
giorno e verso le tre, e fece altrettanto. 
Uscito ancora verso le cinque, ne vide 
altri che se ne stavano lì e disse loro: "Per-
ché ve ne state qui tutto il giorno senza 
far niente?". Gli risposero: "Perché 
nessuno ci ha presi a giornata". Ed egli 
disse loro: "Andate anche voi nella 
vigna". 
Quando fu sera, il padrone della vigna 
disse al suo fattore: "Chiama i lavoratori e 
dai loro la paga, incominciando dagli 
ultimi fino ai primi". Venuti quelli delle 
cinque del pomeriggio, ricevettero 
ciascuno un denaro. Quando arrivarono i 
primi, pensarono che avrebbero ricevuto 
di più. Ma anch'essi ricevettero ciascuno 
un denaro. Nel ritirarlo, però, 
mormoravano contro il padrone dicendo: 
"Questi ultimi hanno lavorato un'ora 
soltanto e li hai trattati come noi, che 
abbiamo sopportato il peso della 
giornata e il caldo". 
Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, 
disse: "Amico, io non ti faccio torto. Non 
hai forse concordato con me per un 
denaro? Prendi il tuo e vattene. Ma io 
voglio dare anche a quest'ultimo quanto 
a te: non posso fare delle mie cose quello 
che voglio? Oppure tu sei invidioso 
perché io sono buono?". Così gli ultimi 
saranno primi e i primi, ultimi». 

 


