
 
 
 
 

 
Bollettino dal 12 al 19 Aprile 2020 della parrocchia di 

San Prospero di Correggio 
(Unità Pastorale: BV delle Grazie) 

 
 

11 Aprile: Sabato Santo 

 21:00 Veglia pasquale del vescovo Teletricolore 

 23:00 Inizio delle SS. Quarantore ➔LINK 
                 (da San Prospero) 

 
 A casa è proposta la lettura dialogata 

dell’Haggadah pasquale e un rito della Luce. 
 

Clicka qui per aprire i sussidi della 
diocesi per vivere questa giornata 

 
 

12 Aprile: Domenica di Pasqua 

 10:15 S. Messa da Correggio ➔LINK 

 10:30 S. Messa del vescovo Teletricolore 

  16:00 Vespro e benedizione eucaristica ➔LINK 
                (da San Prospero) 

 17:30 CORONA-QUIZ ➔LINK 

                in modalità “smart oratorio” !!! 
 
 Viene proposta una memoria del battesimo 

e la benedizione della famiglia e della casa. 
 

Clicka qui per aprire i sussidi della 
diocesi per vivere questa giornata 

 

13 Aprile: Lunedì dell’Angelo 

 10:15 S. Messa da Correggio ➔LINK 

 10:30 S. Messa del vescovo Teletricolore 

 16:00 Vespro e benedizione eucaristica ➔LINK 
                e chiusura della 40ore 
                (da San Prospero) 
 

 
 
Durante la settimana: 

   7:00 S. Messa del Papa TV 2000 
   8:30 S. Messa dal vescovado Teletricolore 
 19:00 S. Messa TV 2000 
 

 

19 Aprile: II Domenica di Pasqua 
               “della divina Misericordia” 

 10:15 S. Messa da Correggio ➔LINK 

 10:30 S. Messa del vescovo Teletricolore 

 10:30 S. Messa TV 2000 
 
 
 

Ben arrivato Giacomo !!!  
… e congratulazioni  
alla Marianna e ad Emanuele  
per questa bella notizia!  
(che ne arrivano pochine di questi tempi…) 
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https://youtu.be/qoEMMCvFqm4
https://drive.google.com/drive/folders/1ym-Eil7gHOTPAa4EdZz64ZCvfhfIDUeM
https://drive.google.com/drive/folders/1ym-Eil7gHOTPAa4EdZz64ZCvfhfIDUeM
https://www.youtube.com/watch?v=RcrXWhaF7qU&feature=youtu.be
https://youtu.be/s10XVrjvDvg
https://www.youtube.com/channel/UC8aekulHJ5OG2fsGkjy3N7Q
https://drive.google.com/drive/folders/1QnQH1bqIXakHYZdUJueddHrSCBJPdAyG
https://drive.google.com/drive/folders/1QnQH1bqIXakHYZdUJueddHrSCBJPdAyG
https://www.youtube.com/watch?v=UnD848c5Ss0&feature=youtu.be
https://youtu.be/CtoruhGw1xo
https://www.youtube.com/channel/UCPvAtFC062jSFOdXZPlQHkQ
https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.radiocento.it%2Fpiena-sinergia-con-la-regione-sulla-tutela-del-punto-nascite%2Fcicogna-2%2F&psig=AOvVaw0JaUcG6-C-QDiQ7zG3RdrT&ust=1586711833113000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIin5q7w4OgCFQAAAAAdAAAAABAD
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https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FResurrezione_di_Cristo_(Raffaello)&psig=AOvVaw0tDzCwbfcOs5BMP7RxFAz7&ust=1586710186299000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjLoJrq4OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.cenacoloitalia.it%2Ffermarsi_ripartire%2FLatombavuotaBeatoAngelico.html&psig=AOvVaw0aP5GaeSLuwerfo_DTdoOL&ust=1586710340716000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCA8O_q4OgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiaqZab7ODoAhXCMewKHXaWCGwQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.parrocchiadicerese.it%2F2017%2F04%2Fla-vita-nuova-in-cristo-risorto%2F&psig=AOvVaw0ys4V4d_R3SuDZbDJJ3QZA&ust=1586710726494351


Commento al Vangelo di questa Domenica 

«…vide che la 
pietra era stata 
ribaltata dal 
sepolcro» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
L’annuncio pasquale risuona oggi nella 
Chiesa: Cristo è risorto, egli vive al di là 
della morte, è il Signore dei vivi e dei morti! 
Nella «notte più chiara dei giorno» la 
parola onnipotente di Dio che ha creato i 
cieli e la terra e ha formato l’uomo a sua 
immagine e somiglianza, chiama a una vita 
immortale l’uomo nuovo, Gesù di 
Nazareth, Figlio di Dio e Figlio di Maria. 
Pasqua è, dunque, annuncio del fatto della 
risurrezione, della vittoria sulla morte, della 
vita che non sarà distrutta. Fu questa la 
realtà testimoniata dagli apostoli; ma 
l’annuncio che Cristo è vivo deve risuonare 
continuamente. La Chiesa, nata dalla 
Pasqua di Cristo, custodisce questo 
annuncio e lo trasmette in vari modi ad 
ogni generazione: nei sacramenti lo rende 
attuale e contemporaneo ad ogni comunità 
riunita nel nome dei Signore; con la propria 
vita di comunione e di servizio si sforza di 
testimoniarlo davanti al mondo. 

Una Pasqua non può essere uguale ad 
un’altra. Ognuna viene a inserirsi in un 
momento unico e irripetibile per la storia 
personale e collettiva. Ognuna porta con sé 
una domanda ed una risposta specifica, 
chiede una decisione di fede o una sua 
verifica particolare. Il discepolo che Gesù 
amava ha creduto alla risurrezione 
osservando alcuni indizi particolari nel 
sepolcro. Noi dobbiamo credere basandoci 
sull’annuncio di coloro che Gesù ha 
costituito suoi testimoni. Tuttavia, il 
sepolcro vuoto, le apparizioni, i segni 
compiuti da Gesù sono testimonianze, ma 
se manca la fede, sono lettera morta. 
Giovanni sulla soglia del sepolcro: vede e 
crede. Tra il “vedere” e il “credere” non ci 
sono spazi vuoti, non c’è spazio per 
riflessioni o ragionamenti. Il “vedere” non 
ammette discussioni. In altre parole 
l’amore è sempre la strada più corta per 
giungere alla fede. 

Cristo è risorto: alleluia! Questa è la nostra 
fede. Eccoci in corsa come Maria di 
Magdala, come Pietro e Giovanni. 
Corriamo ad una tomba, la tomba delle 
nostre certezze. Cosa vediamo? Una pietra 
rotolata via, un sepolcro vuoto. Se non ci 
fosse dentro nulla, anche noi potremmo 
dire, come Maria: «Hanno portato via il 
Signore». Ma nel sepolcro sono rimasti le 
bende e il sudario, segno che il corpo non è 
stato rubato. Ecco allora che l’ambiente 
comincia a profumare di “Vita nuova”. Le 
bende per terra sono ciò che gli apostoli 
hanno visto entrando nel sepolcro. E’ 
quanto ha permesso loro di vedere e 
credere. 

L’amore è la strada più breve per giungere 
alla fede. Dopo un primo smarrimento, 
dopo il dubbio, ecco farsi strada la via 
dell’amore. Giovanni non vede il Risorto, 
ma dei “segni” che risvegliano in lui la 
memoria. La fede, benché sia un dono, non 
si improvvisa, non è un andare dietro «a 
favole», ma un fare memoria, nello Spirito, 
di tutto ciò che Gesù ha fatto e ha detto. La 
risurrezione è un evento che vorremmo 
vedere, possedere… mentre rimane 
avvolto nel mistero. E’ un evento preparato 
lungamente, profetizzato ed ora compiuto. 
Un evento che aiuta a comprendere la 
storia del passato e illumina di speranza il 
futuro. Credere è scommettere ancora una 
volta sulla verità della sua Parola, è leggere 
gli avvenimenti con gli occhi di Dio, è 
vedere nei “segni” quotidiani il “segno” 
della Pasqua. La risurrezione non è un 
evento relegato nel passato, ma continua 
nell’oggi della nostra storia. Se davvero 
crediamo nel Risorto, se lo abbiamo veduto 
non possiamo tacere. Siamo corsi al 
sepolcro per cercarlo tra i morti, ora 
corriamo nel mondo per annunciare a tutti 
che egli è vivo. Lui ci precede. Sempre.  



Il Vangelo di Domenica prossima 

«Beati quelli che 
non hanno visto e 
hanno creduto!» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
[Quelli che erano stati battezzati] erano 
perseveranti nell'insegnamento degli 
apostoli e nella comunione, nello spezzare 
il pane e nelle preghiere. 

Un senso di timore era in tutti, e prodigi e 
segni avvenivano per opera degli apostoli. 

Tutti i credenti stavano insieme e avevano 
ogni cosa in comune; vendevano le loro 
proprietà e sostanze e le dividevano con 
tutti, secondo il bisogno di ciascuno. 

Ogni giorno erano perseveranti insieme nel 
tempio e, spezzando il pane nelle case, 
prendevano cibo con letizia e semplicità di 
cuore, lodando Dio e godendo il favore di 
tutto il popolo. 

Intanto il Signore ogni giorno aggiungeva 
alla comunità quelli che erano salvati. 
 

Dalla prima lettera di san Pietro 
apostolo 
Sia benedetto Dio e Padre del Signore 
nostro Gesù Cristo, che nella sua grande 
misericordia ci ha rigenerati, mediante la 
risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per 
una speranza viva, per un'eredità che non 
si corrompe, non si macchia e non 
marcisce. Essa è conservata nei cieli per 
voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi 
mediante la fede, in vista della salvezza che 
sta per essere rivelata nell'ultimo tempo. 

Perciò siete ricolmi di gioia, anche se ora 
dovete essere, per un po' di tempo, afflitti 
da varie prove, affinché la vostra fede, 
messa alla prova, molto più preziosa 
dell'oro - destinato a perire e tuttavia 
purificato con fuoco –, torni a vostra lode, 
gloria e onore quando Gesù Cristo si 
manifesterà. Voi lo amate, pur senza averlo 
visto e ora, senza vederlo, credete in lui. 
Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, 
mentre raggiungete la mèta della vostra 
fede: la salvezza delle anime.  
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
La sera di quel giorno, il primo della 
settimana, mentre erano chiuse le porte 
del luogo dove si trovavano idiscepoli per 
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto 
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anche io 
mando voi». Detto questo, soffiò e disse 
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a 
cui perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, 
non saranno perdonati». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato 
Dìdimo, non era con loro quando venne 
Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: 
«Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse 
loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno 
dei chiodi e non metto il mio dito nel segno 
dei chiodi e non metto la mia mano nel suo 
fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo 
in casa e c'era con loro anche Tommaso. 
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in 
mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a 
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le 
mie mani; tendi la tua mano e mettila nel 
mio fianco; e non essere incredulo, ma 
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio 
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: 
«Perché mi hai veduto, tu hai creduto; 
beati quelli che non hanno visto e hanno 
creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece 
molti altri segni che non sono stati scritti in 
questo libro. Ma questi sono stati scritti 
perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio 
di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita 
nel suo nome. 


