
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 

San Prospero di Correggio 
Avvisi dal 18 al 25 Novembre 2018 

 

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

www.sanpro.org  
www.lhuboratorio.it 

TURNI AL BAR 

Do 
corrado corradini 
vezzani roberto 
de boni daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma accorsi giuliano 
Me saccani albino 
Gi zavaroni matteo 
Ve i selvadegh 

Sa 
bosi luca 
lucenti tiziano 
catellani bruno 

Do 

bonvicini 
annamaria 
caffagni donatella 
romani fabrizio 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
18 Ottobre – ore 11:15 
Canti: Corrado Corradini 
Liturgia: Davide 
Giovannetti 
Ministro: Roberto 
Vezzani 
18 Ottobre – Cresime 
Canti: Coro 
Liturgia: Cresimandi, 
delegati, catechisti, 
genitori, padrini… 

23 Ottobre 
Canti: Coro 
Liturgia: i Selvadegh 

25 Ottobre 
Canti: Gruppo 
Domenico Savio (Maria 
Chiara Saccani) 
Liturgia: Adulti 
Ministro: Daniele Turci 

LETTI @ CASA 
25 Ottobre 

Agnese Rossi 
PULIZIE ORATORIO 

19 Ottobre 
Davide Giovanetti      
Luca Bosi               
Federico Pergetti 
Daniele Saccani 
 

Martedì 20

 Mercoledì 21
●

 
Giovedì 22

 
Venerdì 23

Sabato 24

 
Domenica 25  
● ●
●
●

 

Domenica 18 Novembre 
●
●
● 2ª Giornata mondiale dei poveri "Questo povero grida e il Signore lo ascolta” 
●

 Lunedì 19

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
18 Novembre 

Giornata 
dei poveri 
Come parroco formulo 
qualche proposta dato che la 
Caritas diocesana ha suggerito 
gesti di vicinanza a persone 
deboli e fragili: 

Oggi o in settimana: 

- dedicare un’ora a visitare 
persone ammalate o sole 
che conosciamo 

- fare un’ora di adorazione 
pregando per persone in 
difficoltà anche morale oltre 
che materiale e farglielo 
sapere attraverso una visita 

- invitare a un gruppo biblico 
o a un gruppo famiglia per-
sone nuove o famiglie cono-
sciute che abbiano desiderio 
di condividere la lettura 
della Parola o andare a casa 
loro a leggere il vangelo 

- se conosciamo qualcuno nel 
condominio o nella via che 
sappiamo essere malato o 
anziano bisognoso di qual-
che servizio avvicinarci e 
superare la barriera della 
riservatezza per offrire aiuto  
anche solo due chiacchiere 

- visitare con la propria 
famiglia una realtà che 
sostiene i poveri e i deboli: 
casa di carità, centro 
distribuzione alimenti o 
vestiti, una casa di riposo 
per esempio la Divina 
Provvidenza, ecc.. 

Don Sergio 

Domenica 2 
L’ACR aspetta tutti i 
ragazzi dalla 5° 
elementare alla 3° media, 
al RITIRO di AVVENTO. 
 

Oggi 
Le offerte che i ragazzi e le 
loro famiglie vorranno 
lasciar come frutto di scelte 
e rinuncia sarà inviati a fra’ 
Matteo Munari presso la 
custodia della Terra Santa a 
favore delle attività della 
custodia stessa nei territori 
della Siria martoriata da 
anni di guerra. Un grazie alla 
generosità dei ragazzi e delle 
famiglie. 

Ben arrivata 
Matilde!!! 
Altra femmina in casa 
Rossi… Congratulazioni alla 
mamma Laura e al papà 
Daniele;                              
nuova com-                             
pagna di gio-                              
chi per                                        
la Rebecca                                           
e la Beatrice! 

Lunedì 19 
Le catechiste e i delegati dei 
bambini del gruppo Angeli 
Custodi (3° e 4° elementare) 
incontrano i genitori per 
rinnovare l’impegno 
reciproco di collaborazione 
nell’educazione cristiana. Alle 
20:45 a San Prospero. 

Oggi 
“Domenica alla grande”: 
evento alla Casa della 
Carità, per trascorrere 
insieme la Giornata 
Mondiale dei Poveri! Alle 
17 ci sarà uno spettacolo 
tenuto da un mago, 
mentre per cena pizza per 
tutti! Siamo tutti invitati a 
partecipare e a portare con 
noi qualcuno che ancora 
non conosce la Casa. 

Mercoledì 21 / Venerdì 23 
- Mercoledì 21, alle 21:00 a Fatima: prima serata di 

formazione per tutti i delegati e giovani educatori. "C'è 
un tempo per.." Riflessioni sulla gestione del tempo. 
Con don Alberto e i responsabili dei delegati 

- Venerdì 23, alle 21:15 a San Pietro: incontro dei 
giovani con don Matteo Mioni: "Stavano presso la 
croce". Riflessione sul Vangelo di Gv 19,25-27 

Giovedì 22 
Alle 21:00 don Sergio 
incontra i catechisti della 
terza e quarta elementare, a 
Fatima. 

Domenica 2  
Ritiro per gli adulti presso il 
santuario parrocchia delle 
Budrie a Bologna. Dalle 9:00. 

25 Novembre: Domenica comunitaria !!! 
“TUTTI CONVOCATI....ALLA SANTITA’ “ Una  Domenica in amicizia 
provocati dalla Esortazione Apostolica "Gioite ed esultate" 
QUESTA DOMENICA, dopo le Messe, troverete i foglietti per 
comunicare la vostra presenza al pranzo. 
 
 

Mons. Luciano Monari 
Nato a Sassuolo e tra l’altro subito in relazione con don Giovanni che – c’è da aspettarselo – 
potrebbe avere dato del “bimbettino” anche al giovane Luciano…  
Nel 1995 papa Giovanni Paolo II lo nomina vescovo di Piacenza-Bobbio. Il 2 settembre 
successivo riceve l'ordinazione episcopale, dal cardinale Camillo Ruini. 
Dal 2005 al 2010 è vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana per il Nord Italia; è 
inoltre vicepresidente del Comitato preparatorio al Convegno ecclesiale nazionale tenutosi a 
Verona nel 2006. Il 19 luglio 2007 papa Benedetto XVI lo nomina vescovo di Brescia. 
Dall’anno scorso, lasciata Brescia, è tornato alla sua Sassuolo. 


