
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scambio Messe 
Questa settimana le Messe di San 
Sebastiano e San Prospero si 
scambiano di posto: da noi la Messa 
feriale sarà celebrata 
eccezionalmente Mercoledì, alle 19:00. 

 
 

Una culla per Amanda 
Il primo incontro del 2019 organizzato 
dal Circolo Frassati è un omaggio alla 
vita! Si parlerà del miracolo che ha 
portato il Papa Paolo VI agli onori 
dell’altare. Un miracolo in cui la Fede 
incontra la scienza medica, 
suggerendo riflessioni e dando 
risposta a tanti perché. Sarà 
Domenica 20 alle 17:00 alla sala 
Bellelli con l’intervento del giornalista 
Andrea Zambrano. 

 
 

Settimana per  
Inizia questa settimana (come sempre 
si celebra dal 18 al 25 Gennaio) la 
52esima settimana di preghiera per 
l’Unità dei Cristiani. Tema di preghiera 
per quest’anno: “Cercate di essere 
veramente giusti”. A livello diocesano: 
Giovedì 19, ore 20:30, parrocchia del 
Buon Pastore: musiche e danze 
ebraiche sul tema “Il libro di Ester”. 
Sabato 19 ore 19 nella chiesa di Cristo 
Re: celebrazione dei vespri ortodossi. 
Domenica 20, ore 16:30 in cripta della 
cattedrale: celebrazione ecumenica 
del vespro. 

 
 

Sabato, Messa h10:30 
Sabato si celebra la S. Messa alle 
10:30 in san Sebastiano per i vigili 
urbani (invocando la loro clemenza) e 
le autorità dell’ospedale. 

 

 

Visita Pastorale 
Non manca molto (soprattutto per chi 
deve organizzarla…) Trovate il 
programma in seconda pagina. 

 
 

Scuola di Formazione 
Teologica 
Iniziano questa settimana le lezioni 
della Scuola di Formazione Teologica 
“mons. Rota”: quest’anno sul tema: “Se 
il chicco di grano muore, produce 
molto frutto - il mistero della 
redenzione, verità che fonda la 
Chiesa”. Appuntamento per Martedì 15 
alle 20:45 presso l’auditorium della 
parrocchia di San Quirino, con la 
prima lezione, dal titolo: “Morte e 
risurrezione di Gesù tra storia e 
teologia” con don Daniele Moretto, 
docente presso S.T.I. 
L’iscrizione si può fare la sera stessa, 
ma anche prima in segreteria 
parrocchiale. Costo: 20 euro. 

 
 

Mons Pietro Margini 
                                           È stato avviato 
                                            ufficialmente il 
                                            processo di 
                                            beatificazione e 
                                            canonizzazione per 
                                            don Pietro Margini, 
                                            sacerdote che ha 
servito in particolar modo a Sant’Ilario 
ma anche a Correggio. Da questa 
domenica sarà esposto l’editto della 
Causa, emesso dal Vescovo. Chi 
possiede scritti di mons. Margini, o 
ritiene di essere a conoscenza di 
elementi favorevoli o contrari al 
riconoscimento delle sue virtù, è 
tenuto a trasmettere queste 
informazioni al Tribunale Diocesano. 

 

 

CARITAS: bilancio 
annuale 2019 
Questo il rendiconto (sempre 
puntualissimo) della Caritas per 
l’anno appena concluso: queste le 
donazioni fatte: 
- Casa della Carità 1.316€ 
- Progetto Gemma 1.440€ 
- Missionari 300€ 
- Centro Ascolto 800€ 
- Famiglie bisognose 300€ 
- Caritas diocesana 235€ 
- Adozione Brasile 600€ 
- Infanzia missionaria 180€ 
- Casa Agnese 400€ 

TOTALE 6.571€ 
Fondo cassa 54€ 

 
 

Testimonianze dalla 
Chiesa che soffre 
Domenica 20 sarà presente alle 
Messe in santa Chiara e in san 
Francesco un sacerdote Iracheno: don 
Felix Shabi, legato alla associazione 
“Aiuto alla Chiesa che soffre” che ci 
porterà la sua riflessione sui cristiani 
perseguitati e sulle migrazioni. 

 
 

GMG Panama 
Tra 10 giorni inizia a Panama        
(dovete prendere per Parma                       
e poi proseguire diritto un bel po’)          
la XXXIV Giornata Mondiale della 
Gioventù “Ecco la serva del Signore; 
avvenga per me secondo la tua 
parola”. 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 
 
 
 

Martedì 15  

 19:00 SanPRO la Messa è spostata a domani sera 

 19:00 In San Sebastiano S. Messa con la partecipazione particolare di persone 
disabili ed ammalate  

 20:45 Inizia stasera a San Quirino la Scuola di Formazione Teologica a Correggio  
 
 
 

Mercoledì 16  

 19:00 SanPRO S. Messa 
 
 
 

Giovedì 17 Sant’Antonio abate 

● 30 ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei 

 21:00 SanPRO ADORAZIONE EUCARISTICA 
   con preghiera particolare per l’Unità dei Cristiani 
 
 
 

Venerdì 18  

● Inizia oggi la 52ª settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 

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

Sabato 19  

 14:30 SanPRO Catechismo per i ragazzi di elementari e medie 
 

 
 

Domenica 20 II Domenica del Tempo Ordinario 

● II settimana del Salterio   ● Is 62, 1-5; Sal 95; 1 Cor 12, 4-11; Gv 2, 1-12 
 

 9:00 MdRosa S. Messa 

 10:15 SanPRO Ritrovo gruppi ACR 

 11:15 SanPRO S. Messa 

 16:00 SanPRO Vespro e adorazione eucaristica (3ª Domenica del mese) 
 

TURNI AL BAR 

Do 
denti enrico  
vignoli giuseppe 
corradini stefano 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma rossi daniele 
Me sanchesi gianluca 
Gi lodi davide 
Ve i selvadegh 

Sa 
bosi luca 
ferretti filippo 
catellani bruno (?) 

Do 

casarini 
lucia/alfonso 
vezzani anselmo 
pergetti federico 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
13 Gennaio 

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

20 Gennaio 
Canti: Valentino Casarini 
Liturgia: Gruppo Giovani 
(Erica Iotti) 
Ministro: Massimo 
Vezzani 

LETTI @ CASA 
20 Gennaio 

Nicoletta 
PULIZIE ORATORIO 

14 Gennaio 
Renza Catellani      
Tiziano Lucenti       
Giuseppe Vignoli        
Alina e Pietro 
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PROGRAMMA  
della Visita Pastorale del vescovo Massimo alla 

nostra Unità Pastorale  
 
 

Venerdì 25 Gennaio 

Ore 17:00 Visita alla casa di riposo «Divina Provvidenza» 
 

Ore 18:00 Recita dei Vespri 

chiesa di Fatima (sono invitate tutte le confraternite e i gruppi di preghiera) 
 

Ore 18:30 Incontro con gruppo Caritas 

auditorium san Quirino (sono invitati anche i gruppi Caritas delle altre UUPP di Correggio) 
 

Ore 21:00 Assemblea Pastorale 
chiesa di San Pietro (tutta la comunità è invitata.) 
 
 

Sabato 26 Gennaio 
Ore 15:00 Incontro con i ragazzi del post-cresima 

San Prospero 
 

Ore 15:45 Incontro con i giovani dalla 3ª alla 5 ª superiore 

San Prospero 
 

Ore 16:30 Incontro con i giovani universitari 
San Prospero 
 

Ore 17:30 Incontro con le famiglie 

chiesa di San Pietro  (con le famiglie delle altre UUPP di Correggio) 
 

Ore 19.00 S. Messa  
chiesa di San Pietro  (si invitano in particolare modo i fanciulli dell’UP) 
 
 

Domenica 27 Gennaio 
Ore 9.00 Incontro con i cori e la commissione liturgica 
auditorium san Quirino 
 

Ore 10.30 S. Messa 
chiesa di San Francesco 

 
 



Ilario di Poitiers 
 

(Poitiers, Francia, 315? – 367) 
 

Ilario, nato a Poitiers, in Francia, intorno al 315, era un pagano che cercò il senso della vita 
dapprima nelle dottrine neoplatoniche, poi - dopo la lettura della Bibbia - nel cristianesimo. 
Nobile proprietario terriero, sposato e con una bimba, poco dopo il battesimo fu acclamato 
vescovo di Poitiers. Combatté l'eresia ariana attraverso le sue opere, la più famosa delle quali 
è il 'De Trinitate". Approfondì gli studi anche durante sei anni di esilio. Tornato in sede ebbe 
come collaboratore il futuro vescovo di Tours, san Martino. Morì nel 367. Pio IX lo ha 
proclamato Dottore della Chiesa. 

 

Le letture di Domenica prossima 

«Non è ancora giunta          
la mia ora»           
«Qualsiasi cosa vi dica, 
fatela»» 

 
 
 

DAL LIBRO DEL PROFETA ISAIA 
Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme 
non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la 
sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come 
lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re 
la tua gloria; sarai chiamata con un nome nuovo, che la 
bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona 
nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del 
tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, né la tua 
terra sarà più detta Devastata, ma sarai chiamata Mia 
Gioia e la tua terra Sposata, perché il Signore troverà in te 
la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come un 
giovane sposa una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli; 
co me gioisce lo sposo per la sposa così il tuo Dio gioirà per 
te. 
 

DALLA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO 
APOSTOLO AI CORINZI 
Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi 
sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore; vi sono 
diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. 
A ciascuno è data una manifestazione particolare dello 
Spirito per il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello 
Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza; a un altro 
invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza; a 
uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell'unico 
Spirito, il dono delle guarigioni; a uno il potere dei miracoli; 
a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di 

discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un 
altro l'interpretazione delle lingue. 
Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, 
distribuendole a ciascuno come vuole. 
 

DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI 
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e 
c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù 
con i suoi discepoli. 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 
hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? 
Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai 
servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». 
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale 
dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi 
litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore»; e le 
riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora 
prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed 
essi gliene portarono. 
Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che 
dirigeva il banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, 
ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua - 
chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino 
buono all'inizio e, quando si è già bevuto molto, quello 
meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono 
finora». Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni 
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i suoi 
discepoli credettero in lui.

 

il Santo 
che salta 


