
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Circolo Frassati 
Il primo incontro promosso dal circolo 
nel 2019 ha luogo oggi alle 17:00 alla 
sala Bellelli con l’intervento del 
giornalista Andrea Zambrano dal 
titolo “Una culla per Amanda” 
(miracolo che ha portato il Papa Paolo 
VI agli onori dell’altare). 
 

 

Settimana per  
Termina Venerdì 25 la 52esima 
settimana di preghiera per l’Unità dei 
Cristiani a tema quest’anno: “Cercate 
di essere veramente giusti”.  
Oggi alle 16:30 in cripta della 
cattedrale: celebrazione ecumenica 
del vespro. 
 

 

Visita Pastorale 
Il programma con pleto in seconda 
pagina.  

Martedì sera in Auditorium a S. 
Quirino il coro fa le prove per la 
celebrazione conclusiva. Tutti i coristi 
invitati! 
 

 

Scuola di Formazione 
Teologica 
Seconda lezione Lunedì 21 alle 20:45 a 
San Quirino, con l’intervento di padre 
Valentino Romagnoli (frate cappucci-
no docente di ebraico presso SSRE), 
sul tema: “Il libro della Gloria nel 
vangelo di Giovanni”. 
 

 

Quadrangolare… 
Il PalasanPRO si prepara ad ospitare il 
1° Quadrangolare “for special” Città di 
Correggio, dedicato alle dverse abilità 
calcistiche. Sabato 16 Febbraio. Ci 
saranno le partite… e non mancherà la 
possibilità di portarsi a casa un pezzo 
di gnocco fritto. Maggiori dettagli sui 
prossimi bollettini! 

 

 

San Giovanni Bosco 
Domenica 27 alle 15:00 a San Quirino 
si svolgerà la tradizionale “Fiera di 
Don Bosco”. Mentre Mercoledì 30, alle 
19 presso la chiesa di San Pietro: S. 
Messa con don Stefano Stagni 
(salesiano della Comunità di Bologna) 
e don Alberto Debbi. Al termine della 
Messa festeggiamo insieme presso il 
salone delle feste. 
 

 

PROlenta e cinghiale 
Sabato 2 Febbraio a SanPRO si ripete 
un classico invernale: la polenta con il 
cinghiale (astenersi vegani). Molto ma 
molto meglio prenotare subito 
chiamando Paola (338 85 98 161) o 
Donatella (334 95 78 219) 

 

 

Scienza&Vita 2019 
Sono aperte le adesioni (nuove e 
rinnovi) all’Associazione che 
promuove iniziative per favorire la 
cultura del rispetto della vita a 370°. 
Contattare LuisaCampana. 
 

 

Mons Pietro Margini 
Esposto l’editto della causa di 
beatificazione. 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. 
 

 

Festa della Pace ACR 
Appuntamento imperdibile per i più 
giovani: Domenica 3 Febbraio dalle 
14:30 alle 17:30 al Palafanticini di 
Reggio. Dare la propria adesione ai 
delegati. (richiesto 1€ di ingresso). Con 
i pacchetti di riso venduto, sosterremo 
le economie più povere. 
 

 

 

Missa est 
Il Gruppo stabile “Beato Rolando Rivi” 
promuove la partecipazione ad una S. 
Messa in latino (nell'occasione della 
festa di Sant’Agnese) per Lunedì 21 
alle 19:00 in San Sebastiano. 
 

 

Giovani sposi 
“La carità non avrà mai fine” è il titolo 
dell’incontro odierno per i giovani 
sposi. A SanPRO alle 18:00. 
Intervengono  i coniugi Marco Menozzi 
e Paola Mazzali. 
 

 

Infanzia missionaria 
Un grande ringraziamento ai bambini 
(e ai l’oro delegati!) per la generosità 
mostrata per l’infanzia missionaria: 
raccolti quest’anno 332€ da circa 80 
offerenti (contro 221€ da 60 offerenti, 
l’anno scorso). 
 

 

Giornata per la vita 
Un incontro in preparazione alla Gior-
nata, si terrà Giovedì 24 all’oratorio 
cittadino in via Adua alle 20:45. 
 

 

Due appuntamenti 
“episcopali” 
Tour de force questa settimana per il 
vescovo in PROcinto di venire da noi: 
Martedì 22, alle 20:45 nell’aula magna 
dell’Università, presenterà il suo libro 
“Oltre la paura – lettere sul nostro 
presente inquieto”, col coautore Mat-
tia Ferraresi e ci sarà anche Prodi). 
Giovedì 24, alle 17:30 nel salone degli 
Armigeri (palazzo vescovile) confe-
renza: “Per un’etica digitale: vivere la 
Rete con virtù” (incontro coi giornalisti 
e gli operatori dei media – svariati 
altri ospiti tra cui anche don Carlo). 



 

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) 

 17:00 Al Bellelli: conferenza di Andrea Zambrano, promossa dal circolo Frassati 

 18:00 SanPRO Incontro per il gruppo GIOVANI SPOSI 
 
 

Lunedì 21 Sant’Agnese 

 20:45 A San Quirino: 2ª lezione della Scuola di Formazione Teologica  
 
 

Martedì 22 San Vicenzo 

● Inizia oggi a Panama il programma per la 34a Giornata della Gioventù 

 19:00 SanPRO S. MESSA 
 
 

Giovedì 24 San Francesco di Sales 

 21:00 SanPRO ADORAZIONE EUCARISTICA 
   con preghiera particolare per il vescovo e la visita pastorale 
 
 

Venerdì 25 festa della Conversione di san Paolo 

● Termina oggi la 52ª Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

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

 20:45 A san Pietro: ASSEMBLEA PASTORALE: il Vescovo incontra tutti i fedeli 
 
 

Sabato 26 Santi Timoteo e Tito 

 14:30 SanPRO Catechismo REGOLARE per i ragazzi di elementari e medie 
 14:45 SanPRO Breve momento di preghiera in chiesa col Vescovo 
 15:00 SanPRO Il Vescovo incontra i ragazzi del post-cresima 
 15:45 SanPRO Il Vescovo incontra i giovani dalla 3ª alla 5ª superiore 
 16:38 SanPRO Il Vescovo incontra i giovani universitari e lavoratori 

 19:00 A san Pietro: S. Messa del Vescovo per i bambini delle Elementari e i genitori 
 
 

Domenica 27 III Domenica del Tempo Ordinario 

● III settimana del Salterio   ● Ne 8, 2-4. 5-6. 8-10; Sal 18; 1 Cor 12, 12-31; Lc 1, 1-4; 4, 14-21                                                                                      

● 66ª Giornata dei malati di lebbra   ● Giornata del seminario 
 

 9:00 MdRosa S. Messa (defunti Antonio, Maria Rosa, Andrea) 

 10:30 A san Francesco: S. MESSA SOLENNE COL VESCOVO a chiusura della Visita Pastorale 

 11:15 SanPRO oggi NON c’è la S. Messa 

Oggi la Parrocchia di San Prospero serve il pranzo alla Casa della Carità di Fosdondo. Chi potesse rendersi disponibile 
per questo gesto di attenzione ai più poveri, di la propria adesione alla Renza 

 15:00 A San Quirino: tradizionale  “Fiera di Don Bosco” per tutti i bambini 

 16:00 SanPRO Vespro e rosario 

TURNI AL BAR 

Do 
denti enrico  
vignoli giuseppe 
corradini stefano 

Lu ( turno di pulizie ) 
Ma pergetti paolo 
Me accorsi giuliano 
Gi mattia vezzani 
Ve i selvadegh 

Sa 
colarusso camilla 
turci daniele 
saccani albino 

Do 
corradini corrado 
vezzani roberto 
de boni daniele 

Lu ( turno di pulizie ) 
 

SERVIZIO LITURGICO 
20 Gennaio 

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

27 Gennaio 
Canti: Eleonora Vezzani 
e Gruppo Sacro Cuore 
Liturgia: Gruppi 
Emanuele - Nuova 
speranza (Rita Catellani) 
Ministro: Daniele Turci 

LETTI @ CASA 
27 Gennaio 

Agnese Rossi 
PULIZIE ORATORIO 

21 Gennaio 
Mauro Morini          
Gianni Cirruto         
Matteo Zavaroni 
Margherita Rossi 
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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» 
 sono invitati gli ammalati delle nostre parrocchie 
 

Ore 18:00 Recita dei Vespri 

chiesa di Fatima per le confraternite e i gruppi di preghiera anche delle altre UUPP 
 

Ore 18:30 Incontro con i gruppi Caritas 

auditorium san Quirino di tutte le parrocchie di Correggio 
 

Ore 20:45 Assemblea Pastorale 
chiesa di San Pietro tutta la comunità è invitata, in particolare Consigli Pastorali ed Affari Economici 
 il Vescovo accoglie le nostre riflessioni e domande, dandoci le sue indicazioni di pastore 
 

 

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

San Prospero preceduto da un momento di preghiera in chiesa 
 

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

Ore 16:30 Incontro con i giovani 
San Prospero 
 

Ore 17:30 Incontro con tutte le famiglie 

chiesa di San Pietro  invitate le famiglie di tutte le UUPP di Correggio 
 

Ore 18.45 S. Messa  
chiesa di San Pietro  si invitano in particolare modo i ragazzi delle Elementari 
 
 

 

Domenica 27 Gennaio 
Ore 9.00 Incontro coi cori, commissione liturgica  
auditorium san Quirino sono invitati tutti gli animatori liturgici 
 

Ore 10.30 S. Messa solenne concelebrata 
chiesa di San Francesco 
 



 

Le letture di Domenica prossima 

«Lo Spirito del Signore      
è sopra di me;                 
per questo                         
mi ha consacrato            
con l'unzione » 

 
 

DAL LIBRO DEI NUMERI 
In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge davanti 
all'assemblea degli uomini, delle donne e di quanti erano 
capaci di intendere. 
I levìti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e 
spiegavano il senso, e così facevano comprendere la 
lettura. Neemìa, che era il governatore, Esdra, sacerdote e 
scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo dissero a 
tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore, 
vostro Dio; non fate lutto e non piangete!». Infatti tutto il 
popolo piangeva, mentre ascoltava le parole della legge. 
Poi Neemìa disse loro: «Andate, mangiate carni grasse e 
bevete vini dolci e mandate porzioni a quelli che nulla 
hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al 
Signore nostro; non vi rattristate, perché la gioia del 
Signore è la vostra forza». 
 

DALLA LETTERA PRIMA LETTERA DI SAN PAOLO 
APOSTOLO AI CORÌNZI 
Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e 
tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un 
corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati 
battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, Giudei 
o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un 
solo Spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro 
solo, ma da molte membra. Ora voi siete corpo di Cristo e, 
ognuno secondo la propria parte, sue membra. 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli 
avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li 
hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin 
da principio e divennero ministri della Parola, così anch'io 
ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin 
dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te, 
illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della 
solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. 
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello 
Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. 
Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo 
solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. 
Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il 
passo dove era scritto: 
«Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha 
consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai 
poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la 
liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. 
Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora 
cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura 
che voi avete ascoltato». 
 

 

Sebastiano 
 

(Milano, 263 circa – Roma, 304 circa) 
 

Sebastiano era un membro dei pretoriani, le guardie al diretto servizio dell’imperatore di 
Roma, ed era cristiano dalla nascita. Grazie al suo servizio, poteva portare conforto ai cristiani 
che erano destinati al supplizio. A sua volta fu denunciato come cristiano e condannato al 
supplizio delle frecce, per aver tradito la fiducia dell’imperatore Diocleziano. Ne uscì vivo ma 
non illeso: dopo le cure, si ripresentò a Diocleziano per rimproverarlo aspramente di quanto 
aveva commesso contro i cristiani. A quel punto, fu nuovamente condannato: frustato a morte, 
venne gettato, ormai cadavere, nella Cloaca Massima. Le sue spoglie furono però ritrovate e 
deposte nelle catacombe della via Appia. 

il Santo 
che salta 


