
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 

San Prospero di Correggio 
Avvisi dal 25 Febbraio al 4 Marzo 2018 

 

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

www.sanpro.org  
www.lhuboratorio.it 

TURNI AL BAR 

Do 
vezzani anselmo 
vezzani gianni 
de boni daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma ennio ruini 
Me amaini gastone 
Gi morini mauro 
Ve I Selvadegh 

Sa 
colarusso camilla 
bosi luca 
romani fabrizio 

Do 

bonvicini 
annamaria 
caffagni donatella 
chierici tiziano 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
25 Febbraio 

Canti: Cristina Incerti / 
Silvia Tesauri e gruppo 
San Pietro 
Liturgia: Gruppo Nuova 
speranza (Marco 
Degola) 
Ministro: Roberto Vezzani 
Animazione Via Crucis: 
ragazzi 1° e 2° media 

4 Marzo 
Canti: Valentino Casarini 
Liturgia: Gruppo Caritas 
(Renza Catellani) 
Ministro: Daniele Turci 
Animazione Via Crucis: 
Gruppo Caritas 

LETTI @ CASA 
4 Marzo 

Silvia Tesauri 
PULIZIE ORATORIO 

26 Febbraio 
morini mauro  
cirruto gianni 
zavaroni matteo 
rossi margherita 
 

Martedì 27

 

Venerdì 2 

 Sabato 3

 Domenica 4 
●
●
●

 

Domenica 25 Febbraio 
●
●   
●

 

Giovedì 22

 

Ci prostriamo dinanzi a un Dio 
che per primo si è chinato verso 
l’uomo, come Buon Samaritano, 
per soccorrerlo e ridargli vita, e si 
è inginocchiato davanti a noi per 
lavare i nostri piedi sporchi. 
Adorare il Corpo di Cristo vuol 
dire credere che lì, in quel pezzo 
di pane, c’è realmente Cristo, che 
dà vero senso alla vita, all’im-
menso universo come alla più pic-
cola creatura, all’intera storia 
umana come alla più breve esi-
stenza. L’adorazione è preghiera 
che prolunga la celebrazione e la 
comunione eucaristica e in cui 
l’anima continua a nutrirsi: si 
nutre di amore, di verità, di pace; 
si nutre di speranza, perché Colui 
al quale ci prostriamo non ci 
giudica, non ci schiaccia,           
ma ci libera e ci tra-                      
sforma.   
 
Benedetto XVI 



 

il Santo 
 che salta 
 
 
 

san 

Callisto 
Caravario 
 
(Torino, 18 giugno 1903 - 
Cina, 25 febbraio 1930). 

Incontrando mons Versiglia 
a Torino nel 1921 gli disse: 
"La raggiungerò in Cina". 
Mantenne la parola, par-
tendo due anni dopo. 
Ordinato sacerdote salesia-
no, sempre fedelissimo alla 
sua consacrazione religiosa 
accompagnava mons. Ver-
siglia nella visita pastorale, 
nel distretto di Lin Chow 
insieme a due maestri, due 
catechiste e un'allieva 
quando il 25 febbraio 1930, 
furono assaliti dai pirati 
comunisti. I due missionari 
salesiani furono percossi 
brutalmente e poi fucilati, 
in odio alla fede cristiana. 

Ben arrivato Giulio !!! 
È nato il 17 Febbraio e noi facciamo i nostri 
complimentoni alla mamma Francesca e al 
papò Andrea (che gli ha messo subito in 
mano una cazzuola). Sarà il nuovo “bambo 
lotto” delle sorelline Anna ed Elisa… ??? 

Tre sere Giovani 
Tre incontri per i giovani (19-30 
anni) per un itinerario pasquale 
“Segni di qualcosa di più”; in 
Cattedrale alle 20:45.  
Ecco il PROgramma: 
• Venerdì 9 Marzo: “Riempite di 

acqua le giare”, con meditazio-
ne del vescovo Massimo 

• Venerdì 16 Marzo: “Vuoi guari-
re?” con meditazione del vesco-
vo Massimo 

• Venerdì 13 Aprile: “Togliete la 
pietra” con meditazione di don 
Carlo. 

Oggi 
A San Prospero ieri ed oggi 
si sta svolgendo come 
l’anno scorso il raduno di 
formazione dei catechisti 
del Vicariato e zone 
limitrofe, per riflettere sul 
tema “Il simbolo apre alla 
vita: i simboli rituali della 
tradizione cristiana e l’arte 
del celebrare della 
comunità cristiana. Come 
educare ad uno sguardo 
simbolico”. (dalle 14:30 
alle 18:00) 

Stazioni quaresimali 
Riveduto… il nuovo programma… : 
• (Venerdì scorso) c’è stata a San Pietro 
• Venerdì prossimo, 2 Marzo, alle 21 ci 

sarà a Rio Saliceto la consueta Via 
Crucis itinerante per le vie del paese 

• 22 Marzo – San Martino in Rio – veglia 
per i missionari martiri, presieduta da 
mons. Alberto Nicelli, vicario generale 
della diocesi 

Una Stazione per ogni comune del vicariato..! 
 

ChamPROns 
Torneremo a Marzo   
(…sul maxi schermo in 
teatro!) con le due gare 
di ritorno degli ottavi di 
finale: 
- 6 Marzo: Paris Saint 

Germain - 
Real Madrid 

- 7 Marzo: Tottenham 
- Juventus 

4 Marzo (ti racconto Gesù) 
Presso la chiesa di San Luigi a Reggio – zona campo baseball – 
l’appuntamento quaresimale per i più piccoli: l’ACR invita dalle 
15 alle 18 a partecipare al momento di racconto, preghiera e… 
sceneggiatura!! Dalla 1° alla 4° elementare.       Con merenda. 

10/11 Marzo 
L’Ufficio di Pastorale Familiare propone gli esercizi spirituali di coppia, nelle 
giornate di sabato 10 e domenica 11 Marzo 2018. Ospiti quest’anno del Centro di 
Spiritualità “Tabor” a Gaiato di Pavullo (MO). Don Alessandro Ravazzini, 
responsabile del Servizio Diocesano Vocazioni, accompagnerà le coppie. La quota 
dell’intero soggiorno è di € 130.00 per le famiglie con figli e di € 90.00 per le 
coppie senza figli. Iscrizioni on-line entro sabato 24 febbraio. 

12 e 19 Marzo 
L’AC diocesana invita tutti gli educatori a due serate 
sulle motivazioni e sullo stile degli educatori:  
• Lunedì 12 Marzo Educatore..perchè? una scelta 

giovane Con il dott. Pierpaolo Triani 
• Lunedì 19 Marzo Educatore..come? una 

questione di stile Con don Andrea Checchinato. 

Dal 14 Marzo 
(dottrina sociale) 
A San Martino in Rio, inizie-
rà il 14 Marzo un corso di 
lezioni sulla dottrina sociale 
della Chiesa, presso la sala 
san rocco, in via Magistrelli. 
Il corso prevede 7 lezioni 
calendarizzate fino al 30 
Maggio. 

Oggi 
Convegno missionario 
diocesano, presso  la 
Polveriera (via Terrachini a 
Reggio, alle 15:30) con 
interventi di padre Gianni 
Criveller (PIME) e don 
Pietro Sun (cappellano 
comunità cinese a RE) su 
«Cina …così viCIna». 

Oggi 
A Rio Saliceto, alle ore 16 
presso i locali della 
parrocchia, incontro con 
Fabio Storchi (presidente di 
Comer Industries) sul tema: 
“Il lavoro per la dignità e la 
crescita dell’uomo” 

Dalla Caritas 
Ecco il ricavo della piovosa vendita 
primule di Domenica scorsa: €75. 
Anche quest’ anno la Caritas di SanPRO 
concorrerà per una piazzola al mercato 
dell’usato domestico organizzato da 
ProLoco Correggio (sarà il 15 aprile). Chi 
avesse degli oggetti in buono stato da 
offrire per questa iniziativa, è benvenuto! 

Domani sera a San Martino in Rio 
A partire dalle 17:30 una serata di spiritualità con suor Emmanuel Maillard, presso la 
chiesa parrocchiale. Si inizia con l’adorazione eucaristica; alle 19:00 la Messa; 19:45 un 
rinfresco poi alle 20:30 la catechesi tenuta sa suor Emmanuel. Sacerdoti disponibili per 
le confessioni. Parcheggi un po’ meno disponibili: consigliato lasciare l’auto in via Roma. 



 

 

« Facciamo tre capanne,                                  
una per te, una per Mosè                                      
e una per Elia » 

Domenica 25 Febbraio – Commento alle letture – Gn 22, 1-2. 9. 10-13. 15-18; Sal.115; Rm 8, 31-34; Mc 9, 1-9 
 
 
Dal libro della Genesi 
Dio mette alla prova Abramo: gli chiede di “offrire in olocausto” il suo unico figlio che tanto 
aveva desiderato: Isacco. Dio vide la fede (disponibilità, fiducia) di Abramo,  più forte della sua 
obbedienza, che ricevette dal Signore non solo il suo unico figlio ma un’abbondanza di 
benedizioni con una discendenza “numerosa come le stelle del cielo”. 
 
Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 
Dio ci ama tanto da donarci il suo Figlio Gesù, il quale continuamente “intercede per Noi”. Se 
lo accogliamo “chi sarà contro di noi?”. 
 
Dal Vangelo secondo Marco 
Occorre contestualizzare quanto l’evangelista Marco riferisce perché si tratta di un evento storico, non di un mito. Al 
centro del vangelo Gesù ha fatto per la prima volta l’annuncio della sua passione, morte e resurrezione ormai prossime, 
suscitando l’incomprensione da parte di Pietro (cf. Mc 8,31-33), e ha anche detto con forza alla folla che la sequela deve 
passare attraverso la croce (cf. Mc 8,31-37).  
Il discepolo di Gesù non può pensare di essere esente dalla croce, non può rifiutarla come scandalo e vergogna, perché, 
se si vergognerà di Gesù crocifisso, anche il Figlio dell’uomo si vergognerà di lui alla sua venuta gloriosa (cf.8,38).  
Poi l’evangelista annota, quasi cronologicamente: “Sei giorni dopo”. Queste parole, dunque nel settimo giorno, “Gesù 
prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni”, i discepoli a lui più vicini e intimi (testimoni della resurrezione della figlia di 
Giairo: cf Mc5,37; testimoni dell’agonia di Gesù, della sua de-figurazione nell’orto del Getsemani: cf. Mc 14,33), “e li 
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli”.  
I monti nella Bibbia sono dimora di Dio, offrono la possibilità di uno sguardo nuovo sul mondo, ci si apre ad una nuova 
angolatura, quella dal punto di vista di Dio.  Gesù conducendo i suoi sull’alto monte intende far cogliere che loro sono 
chiamati ad esser mendicanti di una nuova luce, le cose terrene non bastano, occorre guardare oltre, non è sufficiente 
percorrere i sentieri programmati, è necessario intravedere le vie del futuro che non sempre sono evidenti. Il bisogno di 
credere è segno di questo salire sull’alto monte, la fede è ricerca di una nuova visione di sé, del mondo che ci circonda, 
della storia che scorre velocemente.  
Ed ecco il grande mistero: Gesù si rivela ai suoi. Matteo scrive che “il suo volto brillò come il sole” (Mt 17,2, Luca che 
“l’aspetto del suo volto divenne altro” (Lc 9,29). Marco invece è molto discreto, ci dice solo che Gesù “fu trasfigurato (in 
greco ) davanti a loro”, per un’azione divina (espressa al passivo), e così “le sue vesti divennero splendenti, 
bianchissime, tanto che nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche”. 
Ciò che è avvenuto è indicibile, chi può descriverlo adeguatamente? Qui Marco, affinché il lettore comprenda la 
straordinarietà dell’evento, si serve di un’immagine efficace, espressa in modo semplice, in vernacolo, facendo uso di 
uno stile che ci può anche sorprendere, si serve del paragone con il lavoro del lavandaio.  
Il bianco è la luce, è il colore del mondo celeste (cf. Daniele 7,9), del cielo aperto, e niente sulla terra gli si avvicina. Anche 
gli angeli della resurrezione (cf. Marco 16,5) e quelli dell’ascensione al cielo, secondo l’iconografia tradizionale, sono 
vestiti di bianco. Insomma, luminosità straordinaria. Gesù appare dunque trasfigurato, e dal suo corpo emana luce, come 
la emanava il volto di Mosè quando è disceso dal monte Sinai (cf. Esodo 34,29-30), come la emana il Figlio dell’uomo 
nelle visioni apocalittiche di Giovanni (cf. Apocalisse 1,12-16).  
Ogni incontro con la Parola di Gesù, ogni partecipazione alla comunione della sua Eucaristia, ogni volta che 
nell’esercizio della carità è dato di scoprire nel povero il volto del Signore, dovrebbe sussultare il nostro cuore ed 
esclamate “che bello”, come ha fatto Pietro. La fede viva proviene da uno stupore, dalla scoperta della bellezza di seguire 
Gesù, dall’essere sedotti dal suo grande amore, dal fare trasparire sul nostro volto quella luce. Poi sopraggiunge la spinta 
ad agire “facciamo qui tre tende”. 
Accanto a Gesù “apparve Elia con Mosè, e conversavano con Gesù”: la Profezia e la Legge, delle quali Gesù è interprete e 
compimento.  
Di fronte a tale “visione”, Pietro, non sa cosa dire, se non che occorrerebbe fermare, arrestare quell’evento, renderlo 
definitivo. Così tutto sarebbe compiuto senza la passione e la croce… Ma questo “congelamento” dell’esperienza non è 
possibile, e infatti una nube luminosa copre tutti i presenti, mentre una voce proveniente da essa proclama: “Questi è il 
Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!”. L’invito è decisivo per ogni discepolo di Gesù, di ogni tempo: occorre ascoltare lui, il 
Figlio, che è il Kýrios, il Signore. Ascoltare lui, non le proprie paure, non i propri desideri, non le proprie immagini e 
proiezioni su Dio. Sì, anche per vedere e ascoltare Dio occorre vedere e ascoltare Gesù. 
Se siamo cercatori di luce, questa è la strada. 



 

 

« Distruggete questo tempio                               
e in tre giorni lo farò risorgere » 

Domenica 4 Marzo – Liturgia della Parola – Es 20, 1-17; Sal.18; 1 Cor 1, 22-25; Gv 2, 13-25 
 
 
Dal libro dell’Esodo 
In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste parole: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto 
uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile: 
Non avrai altri dèi di fronte a me. 
Non ti farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né di quanto è nelle 
acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, 
che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che 
dimostra la sua bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. 
Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome 
invano. 
Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro; ma il settimo giorno è il sabato 
in onore del Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né la tua schiava, 
né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in sei giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare 
e quanto è in essi, ma si è riposato il settimo giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno del sabato e lo ha 
consacrato. 
Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà. 
Non ucciderai. Non commetterai adulterio. Non ruberai. 
Non pronuncerai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. 
Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, 
né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo». 
 
Dal Salmo 18 
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l'anima; 
la testimonianza del Signore è stabile, 
rende saggio il semplice. 

I precetti del Signore sono retti, 
fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, 
illumina gli occhi. 

Il timore del Signore è puro, 
rimane per sempre; 
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti. 

Più preziosi dell'oro, 
di molto oro fino, 
più dolci del miele 
e di un favo stillante. 

 
Dalla prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni e i Greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per 
i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza 
di Dio. 
Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio gente che vendeva buoi, pecore e 
colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio, con le pecore e i 
buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui 
queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: «Lo zelo per la 
tua casa mi divorerà». 
Allora i Giudei presero la parola e gli dissero: «Quale segno ci mostri per fare queste cose?». Rispose loro Gesù: 
«Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere». Gli dissero allora i Giudei: «Questo tempio è stato costruito 
in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Ma egli parlava del tempio del suo corpo. 
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla Scrittura e 
alla parola detta da Gesù. 
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero nel suo 
nome. Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza 
sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è nell'uomo.  
 


