
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecco Giovanni !!! 
È nato il 27 Dicembre  il figlio di  
Marley (Marco Ligabue) e della Fede-
rica Ficarelli. Complimenti ai neogeni-
tori e… in bocca al lupo coi Papmers… 

 
 

Apertura oratorio 
feriale 
Aprirà i battenti l’8 Gennaio l’oratorio 
feriale presso la parrocchia di Fatima, 
aperto da Martedì a Venerdì, dalle 
14:30 alle 16:30 per un momento di 
studio (classi 3ª, 4ª e 5ª superiore); e 
dalle 16:30 alle 19:00… senza studio per 
medie e superiori (richiesta l’iscrizio-
ne sul portale HUB Oratorio e una 
quota di € 15). All’interno un articolo di 
presentazione. 

 
 

A Gennaio, scuola 
teologica 
Torna la Scuola di formazione Teolo-
gica “Mons. Rota” inizierà Martedì 15 
Gennaio alle 20:45 presso l’auditorium 
di San Quirino. Tema del ciclo di 
lezioni: “Se il chicco di grano muore 
produce molto frutto” - Il mistero 
della Redenzione, verità che fonda la 
Chiesa”.  
Nella 1ª serata: “Morte e risurrezione 
di Gesù tra storia e teologia”  (don 
Daniele Moretto). 
Quota iscrizione al corso: €20. 
 
 

“Li amò sino alla fine” 
Prosegue il cammino proposto agli 
adulti e sposi dell’UP, sul Vangelo di 
Giovanni “Li amò sino alla fine”. 
Giovedì 10 alle 20:45 presso la 
parrocchia di Fatima, con il tema 
“Rimanete nel mio amore” guidato da 
una coppia di sposi. 
 

 

Annuncio della Pasqua 
e delle feste “mobili” 
Centro di tutto l'anno liturgico è il 
Triduo del Signore crocifisso, sepolto 
e risorto, che culminerà nella 
domenica di Pasqua il 21 Aprile 2019. 
In ogni domenica, Pasqua della 
settimana, la santa Chiesa rende 
presente questo grande evento nel 
quale Cristo ha vinto il peccato e la 
morte. Dalla Pasqua scaturiscono tutti 
i giorni santi:  
- Martedì Grasso: il 5 Marzo  
- Le Ceneri, inizio della Quaresima,        

il 6 marzo 
- L'Ascensione del Signore, il 2 giugno  
- La Pentecoste, il 9 giugno 
- La prima domenica di Avvento,              

il 1° Dicembre 

 
 

Tesseramento AC 
Ancora in tempo per dare la propria 
adesione all’Azione Cattolica! Rivol-
giamoci a Cosetta, a Donatella o ai 
“banchetti” che ci saranno nelle 
Domeniche (entro la fine di Gennaio). 

 
 

Presepi in Battistero 
“La gioia di Gesù Bambino” la 
rassegna di presepi visitabili nel 
battistero a Reggio. Oggi ultimo 
giorno: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 
15:00 alle 19:00. 

 
 

S. Messa prefestiva 
A partire da Sabato prossimo, 12 
Gennaio, fino alla fine di Marzo, la S. 
Messa prefestiva delle 19:00 del 
Sabato si celebra alla chiesa di San 
Pietro (espansione sud). 

 
 

 

Visita pastorale 
Il vescovo Massimo farà la sua visita 
alla nostra unità pastorale a partire 
dal Venerdì 25 Gennaio (dal primo 
pomeriggio a sera), poi Sabato 26 
(tutto il giorno) e Domenica 27 (alla 
mattina). 
In questi giorni preghiamo per questo 
appuntamento, e ci prepariamo. 
Nel prossimo fine settimana saranno 
comunicati gli appuntamenti precisi e 
gli orari indicativi della visita. 

 
 

Appuntamenti alla 
Casa della Carità 
Oggi pomeriggio, come di consueto, 
alle 17: Vespro anticipato con piccolo 
Presepe vivente. Sarà un momento di 
preghiera per contemplare il Natale e 
l'Epifania con l'aiuto degli ospiti. Ci si 
trova alle 15 per alzare gli ospiti e 
prepararli.  
Martedì 8, alle 20:45: riunione coi 
volontari della Casa della Carità per 
discutere delle prossime attività ed 
iniziative proposte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Domenica 6                             solennità dell’Epifania del Signore 

● II settimana del Salterio   ● Is 60, 1-6; Sal 71; Ef 3, 2-3. 5-6; Mt 2, 1-12                                                                     

● Giornata dell’infanzia missionaria (Giornata missionaria dei ragazzi) 
 

 9:00 MdRosa S. Messa 

 11:15 SanPRO S. MESSA SOLENNE (fu Ivanna)  
   con annuncio delle feste “variabili” e del giorno della Pasqua 

 15:30 SanPRO Vespro solenne 

 segue  Processione per l’Infanzia Missionaria 
   porta la tua Cassetta dei Risparmi che hai ricevuto                                                                               

un paio di mesi fa 

 segue  Recita delle poesie e preghiere a Gesù Bambino 

 segue (in teatro) GRANDE FESTA DELL’EPIFANIA 
   con ARRIVO DELLA BEFANA 
 
 
 

Martedì 8  

 19:00 SanPRO S. MESSA (fu Samuele Davoli) 
 
 
 

Giovedì 10  

 21:00 SanPRO ADORAZIONE EUCARISTICA 
   con preghiera particolare per le vocazioni al sacerdozio, alla 

consacrazione religiosa e ai ministeri 

 20:45 a Fatima: incontro per il cammino di adulti e sposi  
 
 
 

Venerdì 11  

 21:00 SanPRO RECITA DEL ROSARIO per gli ammalati della parrocchia 
 
 
 

Sabato 12  

 14:30 SanPRO Riparte il Catechismo per i ragazzi di elementari e medie 
 19:00 a partire da questo Sabato, la Messa prefestiva si sposta presso la chiesa            

di S. Pietro 
 
 
 

Domenica 13 festa del Battesimo del Signore 

● I settimana del Salterio   ● Is 40, 1-5. 9-11; Sal 103; Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Lc 3, 15-16. 21-22    

● Giornata per il sostegno economico alle opere parrocchiali 
 

 9:00 MdRosa S. Messa 

 10:15 SanPRO Ritrovo gruppi ACR 

 11:15 SanPRO S. Messa (defunti Paolo, Emma ed Anna) 

 16:00 SanPRO Vespro e rosario 
 

TURNI AL BAR 

Do 
vezzani giacomo 
ficarelli andrea 
cirruto gianni 

Lu pulizie 
Ma ennio ruini 
Me morini mauro 

Gi 
lucio rossi/luca 
morini 

Ve i selvadegh 

Sa 
maffei emanuele 
cirruto paolo 
vezzani gianni 

Do 
denti enrico  
vignoli giuseppe 
corradini stefano 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
Epifania 

Canti: ACR 
Liturgia: Gruppo ACR 
Ministro: Daniele Turci 

13 Gennaio 
Canti: Cristina Incerti / 
Silvia Tesauri e Gruppo 
San Pietro 
Liturgia: Catechisti 
battesimali (Angela 
Catellani) 
Ministro: Roberto 
Vezzani 

LETTI @ CASA 
13 Gennaio 

Gruppo San Pietro 
PULIZIE ORATORIO 

7 Gennaio 
Giovanni Accorsi 
Fabrizio Romani 
Giacomo Vezzani   
Marco Ligabue 
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Commento alle letture di questa Domenica 

«Abbiamo visto          
spuntare la sua stella                              
e siamo venuti                 
ad adorarlo» 

 
 
 
 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 
 Il profeta invita ad alzarsi, rivestirsi di luce perché “viene 
la tua luce” e “alla tua luce cammineranno 
tutte le genti”. 
 

DALLA LETTERA DI SAN PAOLO 

APOSTOLO AGLI EFESINI 
L’apostolo Paolo parla del ministero che gli 
è stato affidato che “le genti (tutti i popoli) 
sono chiamate in Cristo Gesù, a condividere 
la stessa eredità, a formare lo stesso corpo, 
ad essere partecipi della stessa promessa”. 
 

DAL VANGELO SECONDO MATTEO 
Una stella ha guidato i Magi fino a Betlemme 
perché là scoprissero "il re dei Giudei che è 
nato" e lo adorassero. Matteo aggiunge nel 
suo Vangelo: "Entrati nella casa, videro il 
bambino con Maria sua madre, e prostratisi 
lo adorarono".   
Il viaggio dall'Oriente, la ricerca, la stella 
apparsa ai Magi, la vista del Salvatore e la 
sua adorazione costituiscono le tappe che i 
popoli e gli individui dovevano percorrere 
nel loro andare incontro al Salvatore del 

mondo.  
La luce e il suo richiamo non sono cose passate, poiché ad 
esse si richiama la storia della fede di ognuno di noi. 

Perché potessero provare la gioia del 
vedere Cristo, dell'adorarlo e dell'offrirgli i 
loro doni, i Magi sono passati per situazioni 
in cui hanno dovuto sempre chiedere, 
sempre seguire il segno inviato loro da Dio. 
La fermezza, la costanza, soprattutto nella 
fede, è impossibile senza sacrifici, ma è 
proprio da qui che nasce la gioia indicibile 
della contemplazione di Dio che si rivela a 
noi, così come la gioia di dare o di darsi a Dio.  
"Al vedere la stella, essi provarono una 
grandissima gioia". Noi possiamo vedere la 
stella nella Parola del Vangelo, nei 
sacramenti della Chiesa, nei segni dei tempi, 
nelle parole sagge, nei buoni consigli, nella 
testimonianza di tanti fratelli nella fede che, 
insieme, costituiscono la risposta alle 
nostre domande sulla salvezza e sul 
Salvatore.  
Rallegriamoci, anche noi, per il fatto che Dio, 
vegliando sempre, nella sua misericordia, 
su chi cammina guidato da una stella ci 
rivela in tanti modi la vera luce, il Cristo, il 
Re Salvatore. 

  
 

La Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria 
 

La Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria, conosciuta a livello internazionale come 
Pontificia Opera della Santa Infanzia (POSI), è nata ufficialmente a Parigi, il 19 maggio 1843 
(compleanno della POIM), dall’intuizione del Vescovo di Nancy (Francia), Mons. Charles 
Auguste de Forbin-Janson (1785 – 1844), colpito dai racconti dei missionari cinesi circa il 
dramma dei bambini che all’epoca erano costretti ad abbandonare le proprie famiglie per 
mancanza di denaro. 
L’idea ispiratrice, che è quella che accompagna tutt’oggi il servizio dell’Opera, fu che i 
ragazzi hanno un ruolo fondamentale nell’aiutare i loro coetanei, attraverso la preghiera e 
la condivisione; da qui il motto: I BAMBINI AIUTANO I BAMBINI. 
In Italia la POIM venne introdotta nel 1853. Venne riconosciuta come “Pontificia” da Papa Pio 
XI, il 3 maggio 1922. 



 

APRE L’ORATORIO 
FERIALE A CORREGGIO: 
UNA CASA DA VIVERE 
INSIEME 

 

Cos’è l’Oratorio? 
L’Oratorio è innanzitutto uno stile educativo che mette al 
centro i ragazzi, promuovendone il protagonismo, 
attraverso la valorizzazione dei talenti. Inoltre l’Oratorio è 
per natura un luogo aperto e di tutti, che offre una 
possibilità di crescita umana e cristiana e dove è possibile 
sperimentare la passione per l’uomo e per il Vangelo. 
Anche don Bosco visse una tipica esperienza pastorale nel 
suo primo Oratorio, che fu per i giovani: casa che accoglie, 
parrocchia che evangelizza, scuola che avvia alla vita, 
cortile per incontrarsi tra amici e vivere in allegria. [Dalle 
Costituzioni salesiane (art. 40)] 
 

Perché un progetto di Oratorio feriale? 
Una buona parte dei preadolescenti e degli adolescenti 
trascorre molto tempo libero a casa, giocando con qual-
siasi mezzo tecnologico, oppure guardando serie tv como-
damente sul divano. Alcuni sono impegnati in attività 
sportive, in corsi, nello studio e in altri impegni pomeri-
diani. Una piccola parte di ragazzi, invece, vive la realtà 
della strada e del disagio sociale. È significativo il fatto che 
molti ragazzi ammettano di provare un forte senso di noia, 
che rischia di trasformarsi in solitudine, alimentando così 
un forte circolo vizioso. Come Comunità Cristiane del 
territorio correggese, vorremmo offrire una possibilità e 
un’alternativa a tutti questi ragazzi. Un luogo dove potersi 
incontrare, dove poter studiare, dialogare, giocare 
insieme, con la presenza di Educatori attenti alle esigenze 
dei ragazzi e disponibili all’ascolto. Un luogo da vivere, 
insomma…dove sentirsi a casa, cercando di vivere lo stile 
dell’Oratorio salesiano di don Bosco. 
 

Come? 
L’Oratorio sarà aperto dal martedì al venerdì pomeriggio 
dalle 14:30 alle 19:00. 

Prima parte del pomeriggio: momento di studio: Dalle 14:30 
alle 16:30, solo per i ragazzi che frequentano il triennio (3-
4-5 superiore). 
Seconda parte del pomeriggio: momento di cortile: Dalle 
16:30 alle 19:00, per tutti i ragazzi di medie e superiori. 
 

La scelta di offrire uno spazio per lo studio solo ai ragazzi 
frequentanti il triennio della scuola superiore nasce 
dall’idea di volere responsabilizzare maggiormente i 
ragazzi più grandi.  Sempre rifacendoci all’immagine di 
una “casa da vivere”, loro rispecchiano la figura dei 
“fratelli maggiori”. Anche nel momento del cortile, infatti, 
verrà chiesta loro una piccola collaborazione nel pensare 
e gestire alcune attività e nel vivere con maggiore 
responsabilità i momenti di gioco e aggregazione. 
 

Ogni giorno saranno presenti degli Educatori e dei 
Volontari che, collaborando insieme, organizzeranno e 
coordineranno le diverse attività e dedicheranno tempo e 
spazio alla relazione con i ragazzi.  
Sarà richiesta ai ragazzi l’iscrizione gratuita al sito 
www.upcorreggio.it e un simbolico contributo annuale di 
15€ per far fronte alle spese della tessera ANSPI e, in 
parte, alle spese vive dell’Oratorio. 
 

Dove e quando? 
Vicino al centro di Correggio, presso l’Oratorio di Fatima in 
via Dodi, 2. Da Martedì 8 Gennaio 2019 fino a Venerdì 31 
Maggio 2019. 
 

Come fare per collaborare? 
In qualsiasi momento, chiunque può scegliere di collabo-
rare purché animato da una gioiosa passione per ogni 
persona. È inoltre possibile contribuire economicamente 
rivolgendosi in segreteria a San Quirino.  

 

Carlo da Sezze 
 

(Sezze, Latina, 19 ottobre 1613 - Roma, 6 gennaio 1670) 
 

Giancarlo Marchionne nacque a Sezze (Latina) nel 1613 da genitori contadini. Fece anche lui il 
pastore e l'agricoltore. A 17 anni fece voto di castità in onore della Vergine e poco dopo entrò 
nell'Ordine dei Frati minori come fra Carlo. Fu in numerosi conventi del Lazio come cuoco. 
portinaio, questuante e sacrestano. Ma, nonostante gli scarsi studi, aveva doni di scienza 
straordinari e ciò gli permise di realizzare una vasta produzione di opere ascetico-letterarie. 
Fu consigliere di Alessandro VII e Clemente IX. 

il Santo 
che salta 


