
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bollettino della parrocchia di 

San Prospero di Correggio 
Avvisi dal 25 Novembre al 2 Dicembre 2018 

 

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

www.sanpro.org  
www.lhuboratorio.it 

TURNI AL BAR 

Do 

bonvicini 
annamaria 
caffagni donatella 
romani fabrizio 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma vezzani luca 
Me amaini gastone 

Gi 
lucio rossi/luca 
morini 

Ve i selvadegh 

Sa 
maffei emanuele 
colarusso camilla 
saccani daniele 

Do 
vezzani giacomo 
turci daniele 
ficarelli andrea 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
25 Novembre 

Canti: Gruppo 
Domenico Savio (Maria 
Chiara Saccani) 
Liturgia: Adulti (resp: 
Ivano Accorsi) 
Ministro: Daniele Turci 

2 Dicembre 
Canti: Valentino Casarini 
Liturgia: Adulti (resp: 
Luisa Campana) 
Ministro: Roberto 
Vezzani 

LETTI @ CASA 
23 Dicembre 

Fausta Reverberi 
PULIZIE ORATORIO 

26 Novembre 
Donatella Caffagni 
Gianni Vezzani       
Roberto Gonzaga 
 

Martedì 27

 Mercoledì 28

 Giovedì 29

 Venerdì 30

 Sabato 1° Dicembre

 Domenica 2 
● ● ●
●

●

●

 

Domenica 25  
● ●
●
●

 

Per segnalare avvisi da 
pubblicare: 
daniemoni@libero.it 
o: 349 421 34 62    
 

 

 



 

la Santa  
 che salta 
 
 
 

santa 

Caterina 
d’Alessandria 
 
(Secoli III e IV) 

I testi della letteratura 
popolare parlano di 
Caterina come una bella 
diciottenne cristiana, figlia 
di nobili, abitante ad 
Alessandria d'Egitto. Qui, 
nel 305, arriva Massimino 
Daia, nominato 
governatore di Egitto. 
Caterina invita Massimino 
a riconoscere Gesù Cristo 
come redentore 
dell'umanità e rifiuta i 
sacrifici. Non riuscendo a 
convincere la giovane a 
venerare gli dèi, Massimino 
propone a Caterina il 
matrimonio. Al rifiuto della 
giovane il governatore la 
condanna a morte. 

29 Novembre 
Una giornata di preghiera e 
digiuno per la “Terra dei fuochi” è 
stata proposta dai vescovi di 
Caserta, Acerra, Aversa e Nola 
Francesco Marino: «Per fermare il 
maltrattamento della nostra 
madre terra, la Campania che da 
felix è stata tristemente 
ribattezzata Terra dei fuochi». 

2 Dicembre 
Il 2 Dicembre ricorre il 5° anniversario della 
morte di don Rino Bortolotti. Il ricordo sarà nella 
Messa delle ore 10,30 a san Francesco e per chi 
partecipa al ritiro degli adulti/famiglie nella 
Messa celebrata alle Budrie. 

Domenica 2 Dicembre 
L’ACR aspetta tutti i ragazzi dalla 5° 
elementare alla 3° media, al RITIRO di 
AVVENTO: Sarà all’oratorio cittadino! 
Portare 5 euro per contributo spese + 
pranzo al sacco + biro e… tanta voglia 
di passare una giornata importante.  
Per le iscrizioni: fare riferimento ai 
propri delegati ACR. 

Domenica 2 Dicembre 
Ritiro per gli adulti presso il santuario parrocchia delle Budrie a Bologna (dove è 
venerata santa Clelia Barbieri). Questo il programma: 

- Ore    9:00 (puntuali) Lodi e Meditazione 
- Ore 11:00 S. Messa 
- Ore 12:30 Pranzo 
- Ore 15:00 Seconda meditazione 
- Ore 17:0 Rientro 

Occorre portare la Bibbia ed un quaderno per appunti. C’è la possibilità di pranzare al 
ristorante (menù fisso €10) ma si deve prenotare entro il 27 Novembre. Chi ha bisogno 
di un passaggio o ha posti in auto, lo segnali alla segreteria di San Quirino. 

9 Dicembre 
Avviso a delegati e ragazzi: il 
9 Dicembre prossimo ci sarà 
il consueto “Mercatale” a 
Correggio! 
 

 

NOVENE 
La Novena dell’Immacolata sarà pregata a 
Madonna della Rosa e a Fatima: 
 
Orario della Novena a Madonna della Rosa: 
- Alle ore 20,30 dal lunedì al venerdì (con S. Messa) 
- Sabato ore 19 a san Francesco 
- Domenica alla Messa dlle 9 a Madonna della rosa 
 
Orario della Novena a Fatima:  
- da lunedì a venerdì: ore 19.00 (S. Messa e 

Novena)  
- Sabato: ore 18.30 (primi vespri e Novena).  
- Domenica: ore 18.00 (vespri e Novena) 

7 Dicembre 
L’associazione PROvita, invita ad un incontro con Gianna Jessen, intervistata da 
Edoardo Tincani, presso la chiesa del Sacro Cuore (via Gilberto Baroni) a Reggio, alle 
21:00. 

Lunedì 26 
Disponibilità dei sacerdoti per le confessioni dei ragazzi delle superiori e dei giovani 
presso la chiesa di Fatima: 
- dalle 17:30 alle 19 sono invitati i ragazzi della prima e seconda superiore 
- dalle 20:45 i ragazzi del triennio delle superiori e i giovani 
Naturalmente ognuno può scegliere il momento che più gli è favorevole, ma 
abbiamo pensato questa occasione per offrire tempo e spazio definito in cui trovare 
sacerdoti e fermarsi per celebrare il sacramento della Riconciliazione con calma. 

Giovedì 29 
Gara di pinnacolo a favore 
del restauro della Basilica 
di san Quirino, alle 20:45 
presso il centro sociale 25 
Aprile (piazzale corriere). 
Con ricco rinfresco. 
 

 

Venerdì 30 
La Messa celebrata alle 
20:30 a San Pietro ogni 
settimana in particolare 
per il gruppo giovani, è… 
per il gruppo giovani 
aperta a tutti! 
 

 

PROmemoria 
Il bollettino da Domenica prossima, entra nel 18° anno di età. Come ogni anno la 
veste grafica sarà rinnovata e quest’anno… in modo… “drastico”. Vi abituerete presto 
alla nuova impostazione e vi chiederete “ma come abbiamo fatto in tutti questi anni, 
con i bollettini tradizionali ??” 
PROmemoria rimarrà sempre disponibile: 
• Cartaceo, distribuito dopo le Messe di Madonna della Rosa e San Prospero 
• Su piattaforma Wattsup (San-PRO-Bacheca al numero 335 801 0588) 
• Scaricabile in forma completa dal sito WWW.SANPRO.IT 



 

 

« Dice il Signore Dio:                                              
Io sono l'Alfa e l'Omega, Colui che è,           
che era e che viene, l'Onnipotente!» 

Domenica 25 Novembre – Commento alle letture – Dn 7, 13-14; Sal.92; Ap 1, 5-8; Gv 18, 33-37 
 
 
Dal libro del profeta Daniele 
Il profeta in una visione vede arrivare «con le nubi del cielo» 
colui che ha «potere, gloria e regno» su tutti i popoli. È 
l’annuncio della venuta di Gesù, «il suo regno non sarà mai 
distrutto». 
 
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni 
apostolo 
Giovanni, l’autore dell’Apocalisse che vuol dire rivelazione, 
ci annuncia che Gesù ci ha «liberati di nostri peccati» e ha 
«fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio» perché Lui è 
«l’alfa e l’omega, colui che è, che era e che viene, 
l’Onnipotente». 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
È la festa di Cristo Re. È la domenica che conclude l'anno 
liturgico. Cristo è l'Alfa e l'Omega, il Principio e la Fine, o 
meglio il Compimento di tutte le cose. Cristo è il re 
dell'universo, è il re di tutti e di ciascuno. Cristo è il mio re: 
Colui che mi ha conquistato dando tutto sé stesso, colui che 
mi ha liberato, mi ha fatto suo, per vivere in una libertà e pienezza uniche, colui che mi chiama e mi onora di poter essere 
un membro attivo, una persona importante nel suo regno, che è la vita, è la Chiesa, è l'umanità, è il regno dei cieli. 
Sono molti gli elementi che si riferiscono a Cristo e che si potrebbero elencare: Paolo VI diceva: "Io non finirei mai di 
parlare di Lui". Si tratta di pensare a Cristo Figlio di Dio, vivente da sempre nella sua divinità e grandezza, "tutto è stato 
fatto per mezzo di Lui". Si può meditare il suo amore infinito di Uomo-Dio, che si è sacrificato e ha dato tutto sé stesso 
per noi. Si può instaurare un rapporto personale e profondo con Lui, che è vivente nei cieli, "è sempre pronto a 
intercedere per noi", che è vivo accanto a noi nei modi in cui vuole esprimere la sua presenza delicata e salvatrice: la sua 
Parola, l'Eucarestia, il suo Spirito, il prossimo e i poveri. 
Accogliere Gesù come "Signore" significa prendere la decisione più grande della propria vita. È sapere in concreto che Lui 
è abbastanza grande per salvarci e cambiare la nostra situazione di oppressione, di bisogno, di peccato. È sentire di avere 
la fortuna e la gioia più grande. Posso dire: Gesù è il mio Signore, colui al quale affido la mia vita. 
Siamo chiamati all'adorazione e alla contemplazione di Gesù Re e Signore dell'universo; abbiamo la possibilità di dare 
un senso vero alla nostra esistenza in quanto Gesù ci coinvolge (ci onora) nella sua opera e nella sua missione perché nel 
mondo (cominciando dal nostro ambiente) ci sia l'amore, la fraternità, la pace, la salvezza spirituale e umana delle 
persone, perché tutti siano in cammino verso la salvezza eterna, dove il Signore ci darà la pienezza di sé e di ogni bene. 
Il testo del vangelo ci presenta Gesù di fronte a Pilato, Gesù che sta per essere condannato e crocifisso. Eppure proprio in 
quel momento Gesù dice: "Io sono re. Il mio regno non è di questo mondo, non è di quaggiù. Io sono re. Per questo io 
sono nato e sono venuto nel mondo: per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce". 
Gesù esprime la sua verità di re, nell'umiltà, nell'amore, non nella menzogna delle cose terrene e passeggere. “Il trono di 
Gesù è la croce”. Sulla croce Gesù ha espresso la potenza più grande, quella dell'amore, del dono totale di sé, del 
perdono, della capacità di dare la propria vita perché tutti "abbiano la Vita!". 
 

Domenica 25: Giornata per SOVVENIRE 
 
 

«Sovvenire alle necessità della Chiesa prevede l’impegno e la partecipazione di tutti i fedeli per le 
opere di culto e pastorale, per la carità e anche per il sostentamento del clero …fare oggi un’offerta 
libera, deducibile, per i sacerdoti può essere un gesto per dire un «piccolo e grande grazie» a chi per 
la sua vocazione dedica il suo tempio pieno al servizio della comunità». 



 

 

« Allora vedranno il Figlio dell'uomo      
venire su una nube                                          
con grande potenza e gloria» 

Domenica 2 Dicembre – Liturgia della Parola – Ger 33, 14-16; Sal.24; 1 Tes 3, 12-4,2; Lc 21, 25-38.34-36 
 
 
Dal libro del profeta Geremia 
Ecco, verranno giorni - oràcolo del Signore - nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa d'Israele e 
alla casa di Giuda. 
In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia 
sulla terra. 
In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla, e sarà chiamata: Signore-nostra-giustizia. 
 
Dal Salmo 24 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza. 
 
Buono e retto è il Signore, 
indica ai peccatori la via giusta; 
guida i poveri secondo giustizia, 
insegna ai poveri la sua via. 
 
Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà 
per chi custodisce la sua alleanza e i suoi precetti. 
Il Signore si confida con chi lo teme: 
gli fa conoscere la sua alleanza. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Tessalonicesi 
Fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, 
per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità, davanti a Dio e Padre nostro, alla venuta del Signore nostro 
Gesù con tutti i suoi santi. 
Per il resto, fratelli, vi preghiamo e supplichiamo nel Signore Gesù 
affinché, come avete imparato da noi il modo di comportarvi e di 
piacere a Dio - e così già vi comportate –, possiate progredire 
ancora di più. Voi conoscete quali regole di vita vi abbiamo dato 
da parte del Signore Gesù. 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra 
angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, 
mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che 
dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande 
potenza e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e 
alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. 
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in 
dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno 
non vi piombi addosso all'improvviso; come un laccio infatti esso 
si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la 
terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza 
di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire davanti 
al Figlio dell'uomo». 


