
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 
San Prospero di Correggio 

Avvisi della settimana 
dal 5 al 12 Novembre 2017 

Unità pastorale 
Beata Vergine delle Grazie 

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

Domenica 5 Novembre
●
●
●

Giovedì 9

Venerdì 10

Sabato 11

Domenica 12
●
●
●

Comunicare gli avvisi            
al 349 264 6248 oppure: 

daniemoni@libero.it 
Entro il Venerdì sera. 

TURNI AL BAR 

Do 

casarini 
lucia/alfonso 
vignoli giuseppe 
saccani albino 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma sanchesi gianluca 
Me amaini gastone 
Gi vezzani luca 
Ve I Selvadegh 

Sa 
daniele turci  
turci daniele 
catellani bruno 

Do 
vezzani giacomo 
vezzani anselmo 
saccani daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
APERTURA ORATORIO 

5 Novembre 
Daniele Turci 
Emanuele Maffei 

12 Novembre 
Emanuele Maffei 
Luca Bosi 
 

SERVIZIO LITURGICO 
5 Novembre 

Canti: Valentino Casarini 
Liturgia: Gruppo Ema-
nuele (Rita Catellani) 
Ministro: Roberto Vezzani 

12 Novembre 
Canti: Corrado Corradini 
Liturgia: Gruppo Stella 
del mattino (Damiano 
Reverberi) 
Ministro: Daniele Turci 

LETTI @ CASA 
12 Novembre 

Agnese Rossi 
PULIZIE ORATORIO 

6 Novembre 
sironi cosetta 
marastoni olivetta 
saccani mietta 
rossi annalinda 
mariani framcesco 
 



 

 
PRO ssimamente intorno a noi: 

Non dimentichiamo l’adorazione,               
prima di tuffarci nelle birre e nelle salcicce! 
 
 

Qua ndo volete, a casa vostra: 
Cari parrocchiani,  
anche per quest’anno due seminaristi: il 
diacono Alberto e Bernardo faranno la 
loro esperienza pastorale nei fine 
settimana, nelle nostre parrocchie. 
Potrebbe essere piacevole anche per loro, 
nelle occasioni in cui ci sono, conoscere 
delle famiglie e per questo motivo 
abbiamo pensato di chiedere a chi se la 
sente di ospitarci come sacerdoti e 
seminaristi per il pranzo della Domenica. 
Se ci fosse la disponibilità potete 
comunicarlo direttamente a me, 
don Sergio. 
 
A Novembre, a Reggio: 
Quest'anno l'Azione Cattolica diocesana 
vuole mettersi in ascolto delle persone 
che vivono nelle unità pastorali per 
conoscere le persone e discernere i 
processi da avviare. 
Per questo motivo non ci sarà la classica 
assemblea diocesana, ma tre appunta-
menti “Ti presento l'AC”.  
In ogni appuntamento si svilupperanno 
le parole chiave per noi, in particolare nel 
primo appuntamento del 12 Novembre 
vivremo la TESTIMONIANZA e l'ASCOL-
TO delle persone.  
Negli altri appuntamenti del 15 e del 19 
Novembre vivremo altre parole chiave, 
come FORMAZIONE e SPIRITUALITA'.  
Ci sarà data la possibilità , mercoledì 15, 
di conoscere il progetto formativo di AC . 
Domenica 19 i giovani di AC ci 
presenteranno il loro viaggio in Terra 
Santa.  
Siete quindi tutti invitati, anche se non 
siete aderenti o simpatizzanti: questo 
perché vogliamo conoscere il territorio 
ed avere spunti e suggerimenti da tutti, 
ma proprio tutti! 
A fianco potete vedere la locandina delle 
Assemblee. 
 
Sabato 11, a San Pietro: 
Spettacolo teatrale “Madre Terra” (recital 
musicale) in chiesa, alle ore 20:45. 
Proposto da ANSPI e Ordine Francescano 
Secolare. 
 
Tesseramento AC: 
Quest'anno la festa dell'adesione 
all'Azione Cattolica ci sarà l'8 Dicembre 
insieme all'Azione Cattolica nazionale. 

Da questa Domenica sarà possibile dare 
il proprio contributo presso i banchetti 
che ci saranno fuori dalla chiesa, o presso 
Cosetta Sironi o Donatella Caffagni.  
Queste le quote 2018: 
Adulti 30€ 
Coppie di sposi 52€ 
Coppie sposi giovani (19-30 anni) 42€ 
Giovani (19-30 anni) 23€ 
Giovanissimi (15-18 anni) 18€ 
ACR 13€ 
Palco Reale 187€ 
Per i nuclei familiari: Riduzione di 4 euro 
per ogni componente  dal terzo in poi (il 
terzo è compreso). Gratuito dal quinto 
componetene (compreso). 
 
Martedì 7, a Reggio: 
Il dott. Gianfranco Amato e Mirko de 
Carli, intervengono in una sarata dal 
titolo “La famiglia fa bene al paese”. 
Presso l’Hotel Metropolis a Pieve 
Modolena (via F.lli Cervi) alle 21:00. 
 
Domenica 19, a SanPRO: 
Dovrebbero esserci le cresime. Cerco di 
sapere a che ora e lo pubblico sul 
prossimo bollettino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Domenica 5 Novembre – Commento alle letture – Ml 1,14 - 2,2.8-10; Sal.130; 1 Ts 2, 7-9. 13; Mt 23, 1-12 

«Non fatevi chiamare “maestri”,          
perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo» 
 
 

Dal libro del profeta Malachia 
Il rimprovero del profeta perché i capi del 
popolo erano diventati un ostacolo per 
vivere il rapporto con il Signore è rivolto 
anche a noi affinché la nostra vita 
cristiana non diventi una contro 
testimonianza. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicesi 
L’apostolo Paolo ci esorta ad annunciare 
il Vangelo non solo a parole ma con le 
opere  della propria vita. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Il vangelo di oggi ci riporta una critica di 
Gesù contro gli scribi ed i farisei del suo 
tempo. All’inizio dell’attività missionaria 
di Gesù, i dottori di Gerusalemme erano 
andati fino in Galilea per osservarlo (Mc 
3,22; 7,1). Disturbati dalla predicazione 
di Gesù, avevano appoggiato la calunnia 
secondo cui era un indemoniato (Mc 
3,22). Per tre anni crebbe la popolarità di 
Gesù. E al contempo crebbe il conflitto 
tra lui e le autorità religiose. La radice di 
questo conflitto stava nel modo in cui si 
ponevano dinanzi a Dio. I farisei 
cercavano la loro sicurezza non tanto 
nell’amore di Dio verso di loro, bensì 
nell’osservanza rigorosa della Legge. 
Dinanzi a questa mentalità, Gesù insiste 
nella pratica dell’amore che relativizza 
l’osservanza della legge e gli dà il vero 
significato. 
Matteo 23,1-3: La radice della critica: 
“Loro dicono, ma non fanno”. Gesù 
riconosce l’autorità degli scribi e dei 
farisei. Loro occupano la cattedra di 
Mosè ed insegnano la legge di Dio, ma 
loro stessi non osservano ciò che 
insegnano. Ecco quindi l’avvertimento 
per la gente: “Fate ed osservate quanto vi 
dicono. Ma non fate secondo le loro 
opere, perché dicono e non fanno!” E’ 
una critica terribile! Immediatamente, 
come in uno specchio, Gesù mostra 
alcuni aspetti dell’incoerenza delle 
autorità religiose. 
Matteo 23,4-7: Guardare nello specchio 
per fare una revisione di vita. Gesù 

richiama l’attenzione dei discepoli sul 
comportamento incoerente di alcuni 
dottori della legge. Nel meditare su 
queste incoerenze, conviene pensare non 
ai farisei e negli scribi di quel tempo 
ormai passato, bensì a noi stessi e alle 
nostre incoerenze: “legano pesanti 
fardelli e li impongono sulle spalle della 
gente, ma loro non li muovono; fanno le 
loro opere per essere ammirati; amano 
posti d’onore ed anche sentirsi chiamare 
dottori”. Agli scribi piaceva entrare nelle 
case delle vedove e recitare lunghe 
preghiere per ricevere denaro in cambio! 
(Mc 12,40) 
Matteo 23,8-10: Voi tutti siete fratelli. 
Gesù ordina di avere l’atteggiamento 
contrario. Invece di usare la religione e la 
comunità quali mezzi di auto-
promozione per sembrare più importanti 
davanti agli altri, lui chiede di non usare il 
titolo di Maestro, Padre e Guida, perché 
“uno solo è la Guida, Cristo”; solo Dio nel 
cielo è Padre, e Gesù è Maestro. Tutti voi 
siete fratelli. E’ questa la base della 
fraternità che nasce dalla certezza che 
Dio è nostro Padre. 
Matteo 23,11-12: Il riassunto finale: il 
maggiore è il minore. Questa frase è ciò 
che caratterizza sia l’insegnamento che il 
comportamento di Gesù: “Il più grande 
tra di voi sia vostro servo; chi invece si 
innalzerà, sarà abbassato e chi si 
abbasserà sarà innalzato” (cf. Mc 10,43; 
Lc 14,11; 18,14). 
(meditazione dell’Ordine dei Carmelitani) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Domenica 12 Novembre – Liturgia della Parola – Sap 6, 12-16; Sal.62; 1 Ts 4, 13-18; Mt 25, 1-13 

“Vegliate dunque,                                        
perché non sapete né il giorno né l'ora” 
 
 

Dal libro della Sapienza 
La sapienza è radiosa e indefettibile, 
facilmente è contemplata da chi l'ama e 
trovata da chiunque la ricerca. 
Previene, per farsi conoscere, quanti la 
desiderano. 
Chi si leva per essa di buon mattino non 
faticherà, 
la troverà seduta alla sua porta. 
Riflettere su di essa è perfezione di 
saggezza, chi veglia per lei sarà presto 
senza affanni. 
Essa medesima va in cerca di quanti sono 
degni di lei, 
appare loro ben disposta per le strade, va 
loro incontro con ogni benevolenza. 
 
 
Salmo 62 
O Dio, tu sei il mio Dio, 
all'aurora ti cerco, 
di te ha sete l'anima mia, 
a te anela la mia carne, 
come terra deserta, arida, senz'acqua. 
Così nel santuario ti ho cercato, 
per contemplare la tua potenza e la tua 
gloria. 
Poiché la tua grazia vale più della vita, 
le mie labbra diranno la tua lode. 
Così ti benedirò finché io viva, 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Mi sazierò come a lauto convito, 
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, 
penso a te nelle veglie notturne, 
a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 
 
 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Tessalonicesi 
Fratelli, non vogliamo lasciarvi 
nell'ignoranza circa quelli che sono 
morti, perché non continuiate ad 
affliggervi come gli altri che non hanno 
speranza. Noi crediamo infatti che Gesù è 
morto e risuscitato; così anche quelli che 

sono morti, Dio li radunerà per mezzo di 
Gesù insieme con lui. 
Questo vi diciamo sulla parola del 
Signore: noi che viviamo e saremo 
ancora in vita per la venuta del Signore, 
non avremo alcun vantaggio su quelli 
che sono morti. 
Perché il Signore stesso, a un ordine, alla 
voce dell'arcangelo e al suono della 
tromba di Dio, discenderà dal cielo. E 
prima risorgeranno i morti in Cristo; 
quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo 
rapiti insieme con loro tra le nubi, per 
andare incontro al Signore nell'aria, e 
così saremo sempre con il Signore. 
Confortatevi dunque a vicenda con 
queste parole. 
 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli questa parabola: "Il regno dei 
cieli è simile a dieci vergini che, prese le 
loro lampade, uscirono incontro allo 
sposo. Cinque di esse erano stolte e 
cinque sagge; le stolte presero le 
lampade, ma non presero con sé olio; le 
sagge invece, insieme alle lampade, 
presero anche dell'olio in piccoli vasi. 
Poiché lo sposo tardava, si assopirono 
tutte e dormirono. A mezzanotte si levò 
un grido: Ecco lo sposo, andategli 
incontro! Allora tutte quelle vergini si 
destarono e prepararono le loro 
lampade. E le stolte dissero alle sagge: 
Dateci del vostro olio, perché le nostre 
lampade si spengono. Ma le sagge 
risposero: No, che non abbia a mancare 
per noi e per voi; andate piuttosto dai 
venditori e compratevene. 
Ora, mentre quelle andavano per 
comprare l'olio, arrivò lo sposo e le 
vergini che erano pronte entrarono con 
lui alle nozze, e la porta fu chiusa. 
Più tardi arrivarono anche le altre vergini 
e incominciarono a dire: Signore, signore, 
aprici! Ma egli rispose: In verità vi dico: 
non vi conosco. 
Vegliate dunque, perché non sapete né il 
giorno né l'ora". 

 


