
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 

San Prospero di Correggio 
Avvisi dal 17 Dicembre a Natale 2017 

 

Unità pastorale Beata Vergine delle Grazie 
Segreteria parrocchiale: 0522 692 505 

www.sanpro.org  
www.lhuboratorio.it 

TURNI AL BAR 

Do 
casarini lucia/alfonso 
vezzani anselmo 
de boni daniele 

Ma amaini gastone 
Me morini mauro 
Gi ennio ruini 
Ve I Selvadegh 

Sa 
colarusso camilla 
pergetti/cirruto paolo 

catellani bruno 

Do 
caffagni donatella  
vigilia  
vigilia  

Lu 
natale 
bonvicini a. maria 
romani fabrizio 

Ma 
caffagni donatella  
ficarelli andrea 

APERTURA ORATORIO 
17 Dicembre 

Em. Vezzani / D. Turci 
24 Dicembre 

D. Turci / E. Maffei 
 

SERVIZIO LITURGICO 
17 Dicembre 

Canti: Daniela Davolio e 
gruppo S.Caterina 
Liturgia: Gruppo Caritas 
Ministro: Daniele Turci 

24 Dicembre 
Canti: Coro (?) 
Ministro: Roberto Vezzani 

25 Dicembre 
Canti: Coro (?) 
Ministro: Daniele Turci 

26 Dicembre 
Canti: Coro (?) 
Ministro: Roberto Vezzani 

LETTI @ CASA 
24 Dicembre 

Enrico e Anna Denti 
PULIZIE ORATORIO 

18 Dicembre 
sironi cosetta, marastoni 
olivetta, saccani mietta, 
rossi annalinda 

27 Dicembre 
davide giovanetti, bosi 
luca, pergetti federico, 
saccani daniele 
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Lunedì25:Natale del Signore 
●



 

il Santo 
 che salta 
 
 
 

santi 

Antenati 
di Gesù 
 
Oggi si commemorano tutti 
i santi antenati di Gesù 
Cristo, figlio di Davide, 
figlio di Abramo, ovvero di 
quei padri che piacquero a 
Dio e che, trovati giusti, pur 
senza avere ricevuto le 
promesse, ma avendole 
soltanto guardate e 
salutate da lontano, 
morirono nella fede. 

Da essi nacque secondo la 
carne il Cristo, che è al di 
sopra di tutto il creato, Dio 
benedetto nei secoli 

Dal 3 al 6 Gennaio 
Fino a Domenica 24 Dicembre è ancora possibile 
iscriversi per la visita-pellegrinaggio a Roma, 
proposto dal circolo Maritain di San Martino, dal 
3 al 6 gennaio 2018. Per informazioni rivolgersi a 
Giovanni Lazzaretti. 

Lunedì 18 
I giovani AC invitano tutti i giovani della Diocesi alla consueta Veglia di Natale! Si 
svolgerà in Duomo a Reggio, Lunedì 18 alle 20:45. Attraverso un percorso fisico e 
spirituale, vedremo perchè tra tutti i personaggi “nessuno di noi vorrebbe scegliere di 
essere san Giuseppe”! 

Tutte le confessioni PRO-Natalizie 
Mercoledì 20 Dicembre dalle 9 alle 12  Chiesa di santa Chiara 
 dalle ore 21   Chiesa di san Pietro 
Giovedì 21 Dicembre dalle 18 alle 20  Chiesa di Fosdondo 
 dalle ore 21   Chiesa di san Prospero 
Venerdì 22 Dicembre dalle ore 21   Chiesa di Fatima 
Sabato 23 Dicembre dalle 9 alle 12  Chiesa di santa Chiara, 
 dalle 15 alle 18  Chiesa di santa Chiara 
         “  Chiesa di san Francesco  
         “  Chiesa di Fatima 
 dalle 10 alle 12   Casa della carità 
Nelle parrocchie delle UUPP limitrofe (Rio Saliceto, Mandrio&Co, Budrio&Co) ci 
sono altri appuntamenti – oltre a questi – per le confessioni. Potete consultare il 
programma affisso nellle bacheche. 
 (nei momenti dopo cena e al sabato saranno presenti almeno due o più confessori) 
 

AAA 
Cercansi 
Il Movimento per la Vita 
cerca due lettini per 
bambino (o bambina). 
Chi potesse donarne 
uno, lo può segnalare 
alla Renza. 

Novene di Natale 
Per le parrocchie di san Quirino e san Prospero la Novena di 
Natale viene celebrata alla chiesa di san Sebastiano alle 
19:00  (animata dalla parrocchia di san Quirino). 
Per i bambini (e non solo), la Novena è alle ore 15:00 presso 
la chiesa di San Pietro. 
Novena anche a Fatima (in proprio) alla Messa delle 19:00. 
Novene anche nelle Messe dell’Ospedale e di Santa Chiara. 

Visite agli ammalati ed anziani 
Come sacerdoti chiediamo i nominativi non solo dei malati e 
anziani visitati dai ministri della comunione, ma anche di 
altri che per Natale desiderino la possibilità di una 
confessione e/o comunione sacramentale. Se possibile 
comunicarli a don Sergio o in segreteria parrocchiale. 

Giovedì 21 
Ci dovrebbe proprio 
essere, anche una Messa 
alle ore 7:00 in San 
Sebastiano. 

Caritas 
Il Mercatale 2017 ha consentito 
un incasso di 292€ per la 
Caritas parrocchiale. Grazie a 
tutti coloro che hanno sfidato il 
freddo per aiutare!. 

Sabato 23, alle 17:00 
Appuntamento con il PROsepe Vivente. 
I genitori dei bambini delle classi 2° e 3° 
elementare ci offrono questo 
spettacolo. 
(o almeno ci PROvano!) 

Santo Stefano ore 20:30: e sco-
prirete che la tombolata ha in 
serbo... MOLTE SORPRESE !!! 



 

 

 
 
 
 
 
« Io sono voce di uno               

che grida nel deserto: 
Rendete diritta la via              
del Signore» 

Domenica 17 Dicembre – Commento alle letture – Is 61, 1-2. 10-11; Lc 1, 46-50.53-5; 1 Ts 5, 16-24; Gv 1, 6-8. 19-28 
 
 
 
Dal libro del profeta Isaìa 
La venuta del Signore è l’anno di grazia per tutti gli afflitti per questo l’animo degli uomini deve gioire. «Il Signore farà 
germogliare la giustizia e la lode davanti a tutti gli uomini». 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicési 
Per la venuta del Signore, «siate lieti, pregate ininterrottamente…rendete grazie…non spegnete lo Spirito…vagliate ciò che 
è buono... tutta la vostra persona  si conservi irreprensibile. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Il testo del vangelo che la liturgia ci propone è formato da due brevi dialoghi del Battista, prima con i sacerdoti ed i leviti 
e poi con i farisei. L'evangelista non ci dice se le risposte del Battista gratificarono la curiosità dei suoi interlocutori. Non 
dovremmo però aspettarci molto di positivo, visto come si svolsero poi le cose e come Gesù stesso sperimentò 
l'impossibilità del dialogo con queste categorie di capi e guide spirituali del suo popolo. Di fatto essi attaccheranno Gesù 
costantemente ed al tempo stesso mostreranno di non averlo mai veramente compreso. E' così che ha inizio quel 
dramma che attraversa tutto il vangelo: "Gesù è venuto tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto".  
Dovremmo ricordare più spesso questa notazione evangelica, quando diamo Gesù troppo per scontato, quando 
crediamo di conoscerlo così bene da non attenderci da Lui alcuna sorpresa. Il rischio è quello di averlo rinchiuso in uno 
schema, di averlo compreso solo parzialmente e secondo o nostri gusti e le nostre abitudini. Per non fare l'errore che il 
vangelo rimprovera ai farisei è importante che l'Avvento sia un tempo di riscoperta del Signore. Ci siamo ben resi conto 
della Sua grandezza? 
Giovanni Battista ci aiuta rifiutando per sé i titoli messianici, essi si addicono solo a Gesù e ci aiutano a comprendere un 
po' il suo mistero. Gesù è veramente il Messia, cioè il salvatore atteso dall'Antico Testamento. Il rivelatore del vero volto 
di Dio. Il maestro che guida alla piena verità sul senso del vivere e del morire. Ma queste affermazioni, secondo il 
vangelo di Giovanni, vanno ascoltate con attenzione e senza fretta di comprendere: per conoscere veramente Gesù sarà 
necessario giungere all'appuntamento della croce. Solo da quel trono di sofferenza la gloria di Gesù sarà veramente 
trasparente.  
Per questo ai discepoli viene rivolto l'appello a non essere ciechi come coloro che stanno interrogando il Battista. Essi 
debbono guardare a Gesù senza interrompere lo sforzo di questo sguardo. Il cammino è ancora lungo prima di arrivare 
alla croce ed alla resurrezione ed è bene non trarre conclusioni affrettate, sia esaltanti che disfattiste. Il vangelo ci invita 
innanzi tutto a riconoscere la grandezza relativa del Battista: egli non è il messia, ma la sua modestia, il suo amore per la 
verità testimoniano quanto Egli sia grande. Quanto più grande sarà dunque il Salvatore che Giovanni è venuto ad 
annunciare.  Mandato da Dio il Battista ha una funzione minore: offrire la sua testimonianza alla luce che viene. 
Preparare la strada al Suo arrivo. Una funzione certo importante all'inizio, ma quando la luce giungerà si farà strada da 
sola. E' l'esperienza di tutti coloro che annunciano il vangelo: si sforzano di indicare agli altri dove e come trovare il 
Signore, ed in questo il loro impegno è preziosissimo, ma una volta che il Signore si è fatto conoscere, che lo abbiamo 
incontrato, non abbiamo più bisogno della debole fiaccola del nostro Giovanni Battista. La Luce è così luminosa che da 
sola si fa strada nei cuori. Tuttavia tutti abbiamo bisogno di un Giovanni Battista che ci indichi all'inizio dove cercare la 
Luce, o meglio da quale parte la Luce già da tempo ci sta venendo incontro. Quello che è difficile nella missione del 
Battista è saper scomparire dopo aver rivestito un incarico così importante, per non correre il rischio di diventare uno 
schermo che impedisca di vedere la luce invece di invitare ad incontrarla. Nel nostro tempo di personalismi esasperati e 
di esaltazione di chi si pone al centro dell'attenzione, la figura del Battista giganteggia per la sua modestia, che è 
profondo amore per la verità. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Rallegrati, piena di grazia:                             
il Signore è con te» 

Domenica 24 Dicembre – Liturgia della Parola – 2 Sam 7, 1-5.8-12.14.16; Sal. 88; Rm 16, 25-27; Lc 1, 26-38 
 
 
Dal secondo libro di Samuèle 
Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al 
profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: 
«Va', fa' quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». 
Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va' e di' al mio servo Davide: "Così dice il Signore: 
Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo 
del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il 
tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò 
perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito 
dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. 
Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito 
dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. 
La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me, il tuo trono sarà reso stabile per sempre"». 
 
Salmo 88 
Canterò in eterno l'amore del Signore, 
di generazione in generazione 
farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà, 
perché ho detto: «È un amore edificato per sempre; 
nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». 
«Ho stretto un'alleanza con il mio eletto, 
ho giurato a Davide, mio servo. 
Stabilirò per sempre la tua discendenza, 
di generazione in generazione edificherò il tuo trono». 
«Egli mi invocherà: "Tu sei mio padre, 
mio Dio e roccia della mia salvezza". 
Gli conserverò sempre il mio amore, 
la mia alleanza gli sarà fedele». 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Fratelli, a colui che ha il potere di confermarvi nel mio vangelo, che annuncia Gesù Cristo, secondo la rivelazione del 
mistero, avvolto nel silenzio per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei Profeti, per ordine dell'eterno 
Dio, annunciato a tutte le genti perché giungano all'obbedienza della fede, a Dio, che solo è sapiente, per mezzo di Gesù 
Cristo, la gloria nei secoli. Amen. 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa 
sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. 


