
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 24 Settembre al 1° Ottobre 2017 

Unità pastorale 
Beata Vergine delle Grazie 

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

Domenica 24 Settembre
●
●
●

Martedì 26

Mercoledì 27 

Venerdì 29

Sabato 30

Domenica 1° Ottobre
●
●
●

SERVIZIO LITURGICO 
24 Settembre 

Canti: Cristina Incerti / 
Silvia Tesauri e gruppo 
San Pietro 
Liturgia:  
 
Ministro: Daniele Turci 

1° Ottobre 
Canti: Valentino Casarini 
Liturgia:  
 
Ministro: Roberto Vezzani 

LETTI @ CASA 
1° Ottobre 

Fausta Ferverberi 
PULIZIE ORATORIO 

25 Settembre 
sironi cosetta  
marastoni olivetta 
saccani mietta  
rossi annalinda  
mariani francesco 
 

TURNI AL BAR 

Do 
corradini corrado 
caffagni donatella  
corradini stefano 

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

Sa 
enrico denti 
roberto vezzani 
catellani bruno 

Do 
Bosi Luca 
   Luca Bosi 
Bosi 

Lu ( turno di pulizie ) 
APERTURA ORATORIO 

24 Settembre 
Daniele Turci 
Emanuele Maffei 

1° Ottobre 
Emanuele Maffei 
Luca Bosi 
 

Comunicare gli avvisi            
al 349 264 6248 oppure: 

daniemoni@libero.it 
Entro il Venerdì sera. 



 

 
PRO ssimamente intorno a noi: 

Da oggi oratorio aperto dopo la Messa!!         
E la prossima settimana riprendono le feriali 
 
 

Ben arrivata Anna !!! 
Signore e Signori, dopo 101 anni è nata 
una bambina in casa Corradini! Il merito 
dello storico evento è della Samantha e 
di Stefano che il 20 settembre alle 09:21 
sono diventati cambiatori di pannolini. Ci 
risulterebbe che i nonni Corrado e 
Marina siano, al momento, piuttosto 
entusiasti. 
 
Oggi, a Reggio: 
Presso la parrocchia di Regina Pacis, oggi 
alle 21, interverranno Blessing Okoedion 
(migrata) e Anna Pozzi (giornalista del 
PIME) su “Migrazioni e tratta di esseri 
umani”. 
 
Alla Domenica, a SanPRO: 
Da questa Domenica, dopo la S. Messa 
dell 11:15 verrà aperto l’oratorio (e il 
bar?) fino ad un imprecisato orario (che 
dipenderà probabilmente dall’appetito 
del barista). In questo modo le 
chiacchiere si potranno fare sul sagrato, 
ma anche al riparo e al caldo. 
 
Domenica scorsa, a Correggio: 
Superpuntuale e traspaprente la nostra 
Caritas che comunica il bilancio del 
Portobello’ s  del 17 Settembre: complice 
la poca pioggia e il molto sole sono stati 
raccolti 763€. 
 
Martedì 26, a Correggio: 
In parrocchia a San Quirino, don Sergio 
incontra gli animatori della catechesi 
prebattesimale. Alle ore 21. 
 
Il 26 e 27, a SanPRO: 
Settimana di Champions league a 
SanPRO!! Le potrete vedere in compa-
gnia, su maxischermo, con maxi-snacks. 
E probabilmente Martedì non faticherete 
a trovare un buon posto in prima fila! 
 
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. 
 
Venerdì 29, a Reggio: 
A partire da questo Venerdì e per altri  7 
Venerdì successivi, alle 21:00, in 
Seminario a Reggio, inizia un percorso su 
“La Riforma PROtestante” a 500 anni da 

quell’evento della storia della Chiesa. Le 
prime due serata sono ad offerta libera 
ed aperte a tutti. Per le altre 6 è richiesta 
una iscrizione con quota di 20€. 
 
Da Venerdì 29, a Fazzano: 
Nella canonica di Fazzano inizia il 
percorso col Gruppo Giovani: 
Dalle ore 19.00:  apericena / Messa / 
Presentazione dell'anno 
E tutti i Venerdi alle 20:30 a Fazzano ci 
sarà la messa per i Giovani. 
 
Sabato 30, in montagna: 
Sperando che il tempo sia benevolo, 
trekking/pellegrinaggio a San Pellegrino 
in Alpe (dal mattino alla sera). Impegna-
tivo, ma scenografico. Info Emanuele 
Maffei. 
 
Sabato 30, a Correggio: 
Presso la villa Sinigallia-Della Valle in via 
XX Settembre, “Aperitivo musicale per 
l’Etiopia” con concerto di violino e 
violoncello. Il ricavato (€15 ingresso) 
sarà interamente devoluto al Centro aiuti 
per l’Etiopia. Info Rita Bonilauri. 
 
Domenica a San Pietro/Fazzano: 
Domenica prossima, dopo le Messe di 
San Pietro e Fazzano, verranno vendute 
pagnotte di pane (€10 il contributo) per 
raccogliere fondi per la donazione di 
visite di ambulatorio ai bambini 
palestinesi. 
 
Da Ottobre, a SanPRO: 
Riprenderà Martedì 3 Ottobre la celebra-
zione della S. Messa feriale Martedì e 
Giovedì, alle 19:00. Riprenderà anche 
l’adorazione al Giovedì sera. 
 
Fino all’8 Ottobre, a Bologna: 
“Intrattenetevi con il cielo” una mostra di 
icone presso il palazzo comunale in 
piazza Maggiore. Dalle 9 ale 19 fino all’8 
Ottobre. Info: 335-6771199 
 
Dal 6 Ottobre, a Reggio: 
Uscito il programma del Corso Genitori 
2017 dell'Azione Cattolica che si terrà a 
Reggio presso la parrocchia di San Pietro. 
Si inizia il 6 Ottobre alle 20:45, con Mons 
Simone Giusti che interviene sul tema: 
“Fragili, irrequieti, splendidi adolescenti”. 
 



 

 
Domenica 24 Settembre – Commento alle letture – 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 
Guai se Dio giudicasse gli uomini con le 
loro stesse misure. Chi si salverebbe? Ma 
fortunatamente i pensieri di Dio non 
sono i nostri pensieri, sovrastano ogni 
nostra immaginazione. 
 
 
Dalla lettera di San Paolo 
apostolo ai Filippesi 
La nostra esistenza terrena non vale  per 
quello che riusciamo ad accumulare, ma 
per quello che facciamo per il Signore 
attraverso gli altri. 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Quante volte abbiamo sentito dai 
bambini porci questo interrogativo: “se io 
faccio la cosa che mi hai chiesto, tu che 
cosa mi dai?” È un po’ la stessa domanda 
che troviamo nei versetti precedenti il 
brano odierno. Pietro si rivolge a Gesù e 
gli dice: “e noi? Noi che abbiamo lasciato 
tutto per seguirti, che cosa avremo in 
cambio?” 
È come se Pietro cercasse una 
ricompensa. Gesù con la sua risposta, 
vuole far capire a Pietro e i suoi 
compagni che, per il fatto di “stare con 
Lui” hanno già ricevuto il centuplo. Essi 
infatti fanno già parte di quel “mondo 
nuovo”, di quella “rigenerazione” di tutte 
le cose, che con Gesù è già in atto ed avrà 
il suo compimento nella sua passione 
morte e resurrezione. Pietro e i suoi 
compagni seguendo Gesù, partecipano 
già ora a questa “nuova creazione”, ma 
ciò non li pone su un piedistallo. Gesù 
non vuole che si sentano privilegiati 
rispetto agli altri. Egli spiega, a scanso di 
equivoci, che nel suo regno, le gerarchie 
vengono facilmente rovesciate e così gli 
ultimi finiscono per essere primi e i primi 
gli ultimi. 
Per aiutare ulteriormente la loro 
comprensione, narra la parabola che oggi 
la liturgia della Parola ci presenta, quella 
degli operai della vigna. Operai che 
vengono reclutati dall’alba fino a un ‘ora 
prima del tramonto. La giornata di lavoro 
infatti era di 12 ore, iniziava alle 6.00 e 
terminava intorno alle 18.00 e il salario 

di un denaro di argento era considerato il 
giusto compenso.  
Il Signore della vigna però appare subito 
uno che va contro i suoi interessi. Infatti, 
durante tutta la giornata, continua ad 
andare nella piazza del paese a reclutare 
persone. Porta operai persino verso le 
17.00, appena un’ora prima del tramonto 
del sole che segna la fine della giornata di 
lavoro. Quando a sera retribuisce gli 
operai, comincia a pagare per primi gli 
ultimi. Questi si ritengono davvero 
fortunati perché avendo lavorato poco 
ricevono il salario di un ‘intera giornata. 
Ma i primi che si vedono lo stesso 
compenso tra le mani, mormorano e la 
loro indignazione non è tanto per aver 
ricevuto un solo denaro, ma perché il 
padrone della vigna, pagando anche gli 
operai dell’ultima ora con la stessa 
somma li “rende uguali a loro”. Noi 
siamo i primi, noi abbiamo faticato di più! 
È come se affermassero: “noi abbiamo 
diritto più di loro”. 
Il Padrone, ricorda agli operai che hanno 
ricevuto quanto avevano pattuito, ma 
nello stesso tempo con il suo gesto vuole 
affermare la libertà di fare dei suoi beni, e 
del suo denaro ciò che vuole. D’altra 
parte questo “Padrone della Vigna” si 
mostra come “Altro”, diverso anche dagli 
altri padroni, non solo dagli operai. “I 
miei pensieri non sono i vostri pensieri e 
le mie vie non sono le vostre vie” 
leggiamo nella prima lettura del profeta 
Isaia.  
Il vero volto del padrone è quello di Dio 
che cerca, e cerca senza tregua, lavoratori 
per il suo regno. Far parte degli “operai 
della sua vigna” è chiamata, è dono, è 
privilegio, è grazia che nessuno di noi 
merita. 
Entrare in questa luce di grazia significa 
per noi abbandonare il male e i pensieri 
cattivi che creano divisione, separazione 
perché pongono alcuni su piedistalli ed 
altri nella polvere.  
Il Signore ci invita a “cercarlo” perché la 
contemplazione di lui ci mostri anche la 
grandezza del suo amore che elargisce 
con generosità e gratuità a noi e a tutti 
proprio tutti, anche a quelli che ai nostri 
occhi reputiamo “ultimi”. 

 



 

 

Domenica 1° Ottobre – Liturgia della Parola – Ez 18, 25-28; Sal.23; Fil 2, 1-11; Mt 21, 28-32 

“Ed egli rispose: «Non ne ho voglia».           
Ma poi si pentì e vi andò” 
 
 

Dal libro del profeta Ezechièle 
Così dice il Signore: 
«Voi dite: "Non è retto il modo di agire 
del Signore". Ascolta dunque, casa 
d'Israele: Non è retta la mia condotta o 
piuttosto non è retta la vostra? 
Se il giusto si allontana dalla giustizia e 
commette il male e a causa di questo 
muore, egli muore appunto per il male 
che ha commesso. 
E se il malvagio si converte dalla sua 
malvagità che ha commesso e compie ciò 
che è retto e giusto, egli fa vivere se 
stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da 
tutte le colpe commesse: egli certo vivrà e 
non morirà». 
 
Salmo 23 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,  
insegnami i tuoi sentieri.  
Guidami nella tua verità e istruiscimi,  
perché sei tu il Dio della mia salvezza,  
in te ho sempre sperato.  
Ricordati della tua fedeltà che è da 
sempre.  
Non ricordare i peccati della mia 
giovinezza:  
ricordati di me nella tua misericordia,  
per la tua bontà, Signore.  
Buono e retto è il Signore,  
la via giusta addita ai peccatori;  
guida gli umili secondo giustizia,  
insegna ai poveri le sue vie. 
 
Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Filippési 
Fratelli, se c'è qualche consolazione in 
Cristo, se c'è qualche conforto, frutto 
della carità, se c'è qualche comunione di 
spirito, se ci sono sentimenti di amore e 
di compassione, rendete piena la mia 
gioia con un medesimo sentire e con la 
stessa carità, rimanendo unanimi e 
concordi. 
Non fate nulla per rivalità o vanagloria, 
ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, 
consideri gli altri superiori a se stesso. 
Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, 
ma anche quello degli altri. 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti di 
Cristo Gesù: egli, pur essendo nella 
condizione di Dio, non ritenne un 
privilegio l'essere come Dio, ma svuotò 
se stesso assumendo una condizione di 
servo, diventando simile agli uomini. 
Dall'aspetto riconosciuto come uomo, 
umiliò se stesso facendosi obbediente 
fino alla morte e a una morte di croce. 
Per questo Dio lo esaltò e gli donò il 
nome che è al di sopra di ogni nome, 
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio 
si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, 
e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è 
Signore!», a gloria di Dio Padre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei 
sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che 
ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si 
rivolse al primo e disse: "Figlio, oggi va' a 
lavorare nella vigna". Ed egli rispose: 
"Non ne ho voglia". Ma poi si pentì e vi 
andò. Si rivolse al secondo e disse lo 
stesso. Ed egli rispose: "Sì, signore". Ma 
non vi andò. Chi dei due ha compiuto la 
volontà del padre?». Risposero: «Il 
primo». 
E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i 
pubblicani e le prostitute vi passano 
avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti 
venne a voi sulla via della giustizia, e non 
gli avete creduto; i pubblicani e le 
prostitute invece gli hanno creduto. Voi, 
al contrario, avete visto queste cose, ma 
poi non vi siete nemmeno pentiti così da 
credergli». 

 


