
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 

San Prospero di Correggio 
Avvisi dal 4 all’11 Novembre 2017 

 

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

www.sanpro.org  
www.lhuboratorio.it 

TURNI AL BAR 

Do 
vignoli giuseppe 
denti enrico 
corradini stefano 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma morini mauro 
Me rossi daniele 

Gi lucio rossi/luca 
morini 

Ve i selvadegh 

Sa 
maffei emanuele 
cirruto paolo 
vezzani gianni 

Do 

casarini 
lucia/alfonso 
vezzani anselmo 
pergetti federico 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
4 Novembre 

Canti: Cristina Incerti, 
Silvia Tesauri e gruppo 
San Pietro 
Liturgia: Gruppo 
Emanuele: Rita Catellani  
Ministro:  

11 Novembre 
Canti: Valentino Casarini 
Liturgia:  
 
Ministro: Daniele Turci 

LETTI @ CASA 
11 Novembre 

Gruppo San Pietro 
PULIZIE ORATORIO 

5 Novembre 
Mauro Morini          
Gianni Cirruto         
Matteo Zavaroni 
Margherita Rossi 
 

Lunedì 5
→

 

Martedì 6

 Mercoledì 7

 Giovedì 8
→

 Venerdì 9

 Sabato 10

 Domenica 11 
● ●
●
●

 

Domenica 4 Novembre 
● ●
●

 

 

Per segnalare avvisi da 
pubblicare su 
PROmemoria: 
daniemoni@libero.it 
oppure 
349 421 34 62    
 

 



 

il Santo 
 che salta 
 
 
 

san 

Carlo 
Borromeo 
 
(Arona, Novara, 1538 - 
Milano, 3 Novembre 1584) 

Studente brillante a Pavia, 
venne chiamato a Roma, e 
creato cardinale a 22 anni. 
Fu poi consacrato vescovo 
e inviato sulla Cattedra di 
sant'Ambrogio di Milano, 
una diocesi vastissima che 
si estendeva su terre lom-
barde, venete, genovesi e 
svizzere. Un territorio che il 
giovane vescovo visitò in 
ogni angolo, preoccupato 
della formazione del clero 
e delle condizioni dei 
fedeli. Fondò seminari, 
edificò ospedali e ospizi. 
Utilizzò le ricchezze di 
famiglia in favore dei 
poveri. 

Lunedì 5 
In San Quirino alle 21:00 si tiene un incontro per preparare la visita pastorale (che 
sarà alla fine di Gennaio, saranno 2 o 3 giorni), con don Sergio: parteciperanno 
due o tre persone dei consigli pastorali e almeno una persona dei consigli affari 
economici per vedere come procedere dopo le indicazioni date dalla diocesi e dal 
vicario generale e preparare tutta la documentazione e le relazioni richieste per il 
vescovo e per la diocesi. 

Patrono /  
25 Novembre 
Anche quest'anno ci 
saranno le 
Domeniche 
comunitarie: la 
prima è 
programmata per 
Domenica 25 
Novembre. 

Maritain/Roma 
Sono aperte le prenotazioni per la 11ª 
visita-pellegrinaggio a Roma del 3-6 
Gennaio 2019, proposta come ogni 
anno dal Circolo culturale Maritain di 
San Martino in rio.  

Giovedì 8 
Alle 20:45 nella chiesa di Fatima, meditazione della seconda lectio divina del 
cammino proposto ad adulti e famiglie, sul vangelo secondo Giovanni, il "vangelo 
della Gloria”. Questa sera “Non sia turbato il vostro cuore. Io sono la Via” guida 
l’incontro suor Paola Lugli del Cenacolo Francescano di Reggio. 

Sabato 10 
Si terrà il Convegno Diocesano della Caritas, a 
partire dalle 9:00, presso l’Oratorio san Giovanni 
Bosco a Reggio Emilia. Vedi i dettagli su 
www.caritasreggiana.it. 

17 Novembre 
A San Prospero, alle 18:00, secondo 
incontro del cammino delle giovani 
coppie di sposi (o quasi): la dott.ssa 
Chiara Mistrorigo interviene sul 
tema: “I non detti nella coppia”. 

Catechismo 
Dopo la chiusura del “ponte” di 
Ognissanti, riprenderà per TUTTE 
le classi, dalla 2ª elementare alla 
3ª media, Sabato 10 Novembre. 
 

9, 10, 11 Novembre 
Lasti minute per gli esercizi spirituali che 
l’AC organizza con mons. Simone Giusti 
(vescovo di Livorno) a Calambrone 
(proprio sul mare dalle parti sue). 
Informazioni e iscrizioni presso uffici AC. 
 

Indulgenza alla visita dei defunti 
Ricordiamo le condizioni per lucrare l’indulgenza plenaria: è 
concessa ai fedeli che hanno visitato una chiesa in suffragio 
dei defunti da mezzogiorno del 1° a tutto il 2 Novembre, 
recitando il Pater e il Credo; e ai fedeli che visiteranno un 
cimitero dal 1° all’8 Novembre, pregando per i defunti. 
Inoltre sono richieste, nei 15 giorni successivi o precedenti: la 
confessione, la comunione eucaristica e la preghiera secondo 
le intenzioni del Papa (Pater Ave). 
 

Caritas #2 
Avviso a delegati e ragazzi: il 9 Dicem-
bre prossimo ci sarà il consueto “Merca-
tale” a Correggio: e la Caritas sarà 
presente!! Tenete un’oretta libera in 
quella data! 
 

Oggi 
Domenica 4 
novembre alla S. 
Messa delle 10,30 in 
San Francesco: 
presenza delle 
autorità civili e 
militari. 
 

Sabato 24 
È in programma la giornata del Banco Alimentare, abitualmente organizzato 
localmente dalle nostre Caritas. È un momento concreto per partecipare alle 
attività della Caritas anche per quelli che non si chiamano Renza Martinelli. 
Perciò… avanti con la disponibilità per i turni di servizio (2 ore). 

Patrono /                   
23 Novembre 
Un appuntamento ELETTRIZZANTE: 
il 23 Novembre (Venerdì) alle 19:00 
si celebra una S. Messa e al termine: 
benedizione del defibrillatore offerto 
dal gruppo dei “Selvadegh” in 
memoria di Felice Colarusso. Seguirà 
un piccolo rinfresco / aperitivo. 
Durante il rinfresco estrarremo a 
sorte due dei presenti sui quali 
sperimenteremo il defibrillatore. 

Patrono /  
24 Novembre 
Sabato 24 
celebrazione della 
Messa (presumibil-
mente alle 20:30) e 
al termine, 
proiezione di un film 
a tema religioso, con 
popcorn per tutti. 



 

 

« Amerai il Signore tuo Dio                               
con tutto il tuo cuore…                            
Amerai il tuo prossimo come te stesso» 

Domenica 4 Novembre – Commento alle letture – Dt 6, 2-6; Sal.17; Eb 7, 23-28; Mc 12, 28-34 
 
 
Dal libro del Deuteronòmio 
L’atteggiamento del pio israelita è «ascolta Israele… amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, l’anima e le forze… I 
precetti ti stiano fissi nel cuore». 
 
Dalla lettera agli Ebrei 
Gesù «possiede un sacerdozio che non tramonta… egli ha offerto se stesso una volta per tutte» perciò può salvare  tutti 
quelli che si avvicinano a Dio. 
 
Dal Vangelo secondo Marco 
Non è strana la domanda dello scriba: ai dieci comandamenti che troviamo nel decalogo del Deuteronomio, la 
tradizione rabbinica aveva aggiunti poco meno di seicento fittissime e precisissime leggi e osservanze che il pio ebreo 
era tenuto ad osservare. Mi chiedo già soltanto come facessero a ricordarsele! Leggi da osservare, ma, ricordiamocelo, 
nella logica del Vangelo, nella logica della Rivelazione: legge come progetto per essere felici, come sentiero che ci porta 
alla piena realizzazione.  
Come a dire: cos'è che rende felice l'uomo? Cosa, tra le molte proposte che intasano la nostra prospettiva di vita, è 
veramente la chiave di volta del nostro esistere? La risposta, conosciuta, è tutto meno che scontata: ama. Ama e scopriti 
amato, ama e lasciati avvolgere da un amore che ha radici profonde, che trova la sua sorgente in Dio, ama e fa della tua 
vita un dono d'amore.  
Ecco il primo dei comandamenti, ecco ciò che veramente può liberare il grido di gioia del nostro "io" più profondo. E la 
risposta di Gesù raggiunge, in modo straordinario, le aspirazioni più vere e profonde dell'uomo. Ma a questa risposta va 
aggiunta una riflessione.  
Potremmo dire: in cosa consiste l'amore? Se l'amore è la dimensione più vera della vita, perché facciamo così fatica a 
viverlo? Perché possiamo amare male o con ambiguità o con possesso, così da tradurre una melodia in un accento 
stridulo che ci ferisce profondamente?  
Che il Signore ci accordi di amare come lui ci ha amati: col cuore e con la volontà, desiderando il bene dell'altro, senza 
possesso né egoismo. Mettiamoci alla scuola dell'amore del Maestro Gesù.  
L'amore è il cuore del tuo Vangelo, Signore. L'amore è il nostro desiderio più recondito, il nostro sogno segreto. Insegnaci 
ad amare, Signore, insegnaci a lasciarci amare, e sarà gioia piena nei secoli dei secoli. 
 

Sinodo dei Giovani 2018 
 
Dall’introduzione del documento finale 

«Su tutti effonderò il mio Spirito; i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri giovani avranno visioni e i vostri 
anziani faranno sogni» (At 2,17; cfr. Gl 3,1). È l’esperienza che abbiamo fatto in questo Sinodo, camminando insieme e 
ponendoci in ascolto della voce dello Spirito. Egli ci ha stupito con la ricchezza dei suoi doni, ci ha colmato del suo 
coraggio e della sua forza per portare al mondo la speranza. 
Abbiamo camminato insieme, con il successore di Pietro, che ci ha confermato nella fede e ci ha rinvigoriti 
nell’entusiasmo della missione. Pur provenendo da contesti molto diversi dal punto di vista culturale ed ecclesiale, 
abbiamo avvertito fin dall’inizio una sintonia spirituale, un desiderio di dialogo e una vera empatia. Abbiamo lavorato 
insieme, condividendo ciò che ci stava più a cuore, comunicando le nostre preoccupazioni, non nascondendo le nostre 
fatiche. Tanti interventi hanno generato in noi commozione e compassione evangelica: ci siamo sentiti un solo corpo 
che soffre e gioisce. Vogliamo condividere con tutti l’esperienza di grazia che abbiamo vissuto e trasmettere alle nostre 
Chiese e al mondo intero la gioia del Vangelo. 
La presenza dei giovani ha segnato una novità: attraverso di loro è risuonata nel Sinodo la voce di tutta una generazione. 
Camminando con loro, pellegrini alla tomba di Pietro, abbiamo sperimentato che la vicinanza crea le condizioni perché 
la Chiesa sia spazio di dialogo e testimonianza di fraternità che affascina. La forza di questa esperienza supera ogni fatica 
e debolezza. Il Signore continua a ripeterci: Non temete, io sono con voi…. 
 
 



 

 

« Questa vedova, così povera,                             
ha gettato nel tesoro                                        
più di tutti gli altri» 

Domenica 11 Novembre – Liturgia della Parola – 1 Re 17, 10-16; Sal.145; Eb 9, 24-28; Mc 12, 38-44 
 
 
Dal primo libro dei Re 
In quei giorni, il profeta Elia si alzò e andò a Sarèpta. Arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva 
legna. La chiamò e le disse: «Prendimi un po' d'acqua in un vaso, perché io possa bere». 
Mentre quella andava a prenderla, le gridò: «Per favore, prendimi anche un pezzo di pane». Quella rispose: «Per la vita 
del Signore, tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' d'olio nell'orcio; ora raccolgo 
due pezzi di legna, dopo andrò a prepararla per me e per mio figlio: la mangeremo e poi moriremo». 
Elia le disse: «Non temere; va' a fare come hai detto. Prima però prepara una piccola focaccia per me e portamela; quindi 
ne preparerai per te e per tuo figlio, poiché così dice il Signore, Dio d'Israele: "La farina della giara non si esaurirà e l'orcio 
dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra"». 
Quella andò e fece come aveva detto Elia; poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara 
non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. 
 
Dal Salmo 145 
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. 
 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. 
 
Egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. 
 
Dalla lettera agli Ebrei 
Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, 
figura di quello vero, ma nel cielo stesso, per comparire ora 
al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire sé 
stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel 
santuario ogni anno con sangue altrui: in questo caso egli, 
fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire 
molte volte. 
Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se 
stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, dopo 
essersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il 
peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. 
 
Dal Vangelo secondo Marco 
In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano 
passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 
Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». 
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una 
vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. 
Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più 
di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello 
che aveva, tutto quanto aveva per vivere». 


