
 
 
 
 

 
Bollettino dal 3 al 10 Maggio 2020 della Parrocchia di 

San Prospero di Correggio 
(Unità Pastorale: Beata Vergine delle Grazie) 

 
 

3 Maggio: IV Domenica di Pasqua 

  10:15  S. Messa da Correggio ➔LINK 

 10:30  S. Messa del vescovo Teletricolore 

 11:00  S. Messa TV 2000 

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

  17:30   ➔LINK 
                  in modalità “smart oratorio” !!! 

 
 

Durante la settimana: 

   7:00 S. Messa del Papa TV 2000 
   8:30 S. Messa dal vescovado Teletricolore 
  18:00 Pensiero del vescovo ➔LINK 
 19:00 S. Messa TV 2000 
 21:00 Rosario dal vescovado Teletricolore  NEW 
 
 
 

 

10 Maggio: V Domenica di Pasqua 

 10:15  S. Messa da Correggio ➔LINK 

 10:30  S. Messa del vescovo Teletricolore 

 11:00  S. Messa TV 2000 
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Dona una spesa/1 
La Caritas Diocesana invita a 
partecipare all’iniziativa “Dona 
una spesa sospesa” che si può 
realizzare presso i supermercati 
ESSELUNGA e PAM-PANORAMA.  
Tutti i dettagli sui punti vendita, su come 
funziona, sui prodotti da acquistare, sui siti 
internet della Caritas (LINK)  
e del Banco Alimentare (LINK). 

Dona una spesa/2 
Coop Consumatori e la Caritas di Correggio 
propongono di donare: 
• 1€ (o 100 punti) (=1 piatto di pasta) 

• 5€ (o 500 punti) (=un pasto completo) 
il denaro verrà destinato da Coop Alleanza 3.0 
alle associazioni locali che aiutano i più fragili, 
tra cui la Caritas. 

https://www.youtube.com/channel/UCPvAtFC062jSFOdXZPlQHkQ
https://youtu.be/oKPyDEYGjBg
https://www.youtube.com/channel/UC8aekulHJ5OG2fsGkjy3N7Q
https://www.youtube.com/user/lalibertatv
https://www.youtube.com/channel/UCPvAtFC062jSFOdXZPlQHkQ
https://sites.google.com/caritasreggiana.it/emergenzacoronavirus/home
https://www.bancoalimentare.it/it/emiliaromagna/news/spesa-sospesa


 
 
 
 
 
 
 
  

All'origine del Ro               sario vi sono i 150 
Salmi di Davide                  che si recitavano 
nei monasteri. 
Nel tardomedioevo (850 d.C.), per ovviare 
alla difficoltà dei monaci conversi di 
imparare a memoria tutti i Salmi (spesso 
erano privi di istruzione e a volte nemmeno 
sapevano leggere), un monaco irlandese 
suggerì di recitare al posto dei Salmi 150 
Padre Nostro. 
Per contare le preghiere i fedeli avevano vari 
metodi, tra cui quello di portare con sé 150 
sassolini, ma ben presto si passò all'uso delle 
cordicelle con 50 o 150 nodi. Poco tempo do 
po, come forma ripetitiva, si iniziò ad utiliz-
zare anche il Saluto dell'Angelo a Maria, che 
costituiva la prima parte dell'Ave Maria.  
Nel XIII secolo si svilupparono i Misteri del 
Rosario: numerosi teologi avevano già da 
tempo considerato che i 150 Salmi erano 
profezie sulla vita di Gesù. Dallo studio dei 
Salmi si arrivò alla elaborazione dei Misteri, 
nonché alle lodi dedicate a Maria. 
Verso il 1350 si arriva alla compiutezza 
dell'Ave Maria come la conosciamo oggi ad 
opera dell'Ordine dei certosini, che uniscono 
il saluto dell'Angelo con quello di Elisabetta, 
fino all'inserimento di «adesso e nell'ora 
della nostra morte. Amen». 



Commento al Vangelo di questa Domenica 

«Io sono venuto 
perché abbiano 
la vita e l'abbiano 
in abbondanza»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal vangelo secondo Luca 
Il Signore risorto si presenta a noi, in questa 
Quarta Domenica di Pasqua, come il buon 
pastore, la porta delle pecore. L’immagine del 
pastore che guida le sue pecore era familiare a 
Israele, popolo nomade: essa alimentò in tempi 
successivi la meditazione religiosa del proprio 
rapporto con Dio. I suoi capi dovevano essere 
servi dell’unico pastore; ma troppo spesso, 
seguendo interessi egoistici e visioni politiche 
inadeguate, hanno tradito, fuorviato, depre-
dato il gregge di Dio.  

Prima di tornare alla destra del Padre, Gesù ha 
affidato al collegio degli Apostoli (e in modo 
particolare a Pietro, come capo di questo colle-
gio) il suo ministero pastorale verso coloro che 
hanno già raggiunto la porta dell’ovile e verso 
quelli che dovranno ancora raggiungerla.  

Come tutte le realtà che appartengono alla 
Chiesa pellegrinante, il servizio pastorale è di 
ordine sacramentale e rimanda al Cristo 
Signore che, invisibile, guida i suoi alla 
comunione di vita con il Padre attraverso i mi-
nistri della parola e dei sacramenti. Ma anche 
nel “governo” e nella responsabilità delle 
Comunità e dei singoli fratelli, i pastori sanno 
che la loro autorità nasce dall’obbedienza a 
Cristo che tutto il corpo della Chiesa deve 
cercare, e di cui essi esprimono la voce. 

Il discorso sui “pastori” della Chiesa oggi non è 
facile per le incrostazioni storiche che hanno 
deformato prospettive e falsato mentalità 
anche tra i fedeli. Restituire ai pastori e alle 
loro funzioni nella Chiesa la verità e 
l’autenticità è compito oggi urgente. Il Papa, 
supremo pastore, viene ancora visto in troppi 
ambienti come un capo politico, un raffinato 
diplomatico, l’espressione di un assolutismo 
scavalcato dai tempi. Mentre urge presentarlo, 
qual è veramente, come il centro di unità e di 
coesione della Chiesa.  

Il Parroco e i Sacerdoti impegnati nel ministero 
pastorale non sono dei burocrati e dei 
funzionari cui rivolgersi per espletare delle 
“pratiche”, per ottenere “raccomandazioni”, 
non sono neppure distributori di elemosine o 
di sacramenti. Sono soprattutto “pastori” 
dedicati totalmente al loro popolo, che servono 
con amore e dedizione totale. Delegata ad 
alcuni uomini, l’autorità nella Chiesa non può 
essere che il segno del governo del Signore: 
essa non è un assoluto, è tutta in relazione con 
il Cristo risorto.  



Letture di Domenica prossima 

«Chi ha visto me, 
ha visto il Padre»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, aumentando il numero dei disce-
poli, quelli di lingua greca mormorarono contro 
quelli di lingua ebraica perché, nell'assistenza 
quotidiana, venivano trascurate le loro vedove. 

Allora i Dodici convocarono il gruppo dei 
discepoli e dissero: «Non è giusto che noi 
lasciamo da parte la parola di Dio per servire 
alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 
sette uomini di buona reputazione, pieni di 
Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo 
incarico. Noi, invece, ci dedicheremo alla 
preghiera e al servizio della Parola». 

Piacque questa proposta a tutto il gruppo e 
scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spiri-
to Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, 
Parmenàs e Nicola, un prosèlito di Antiòchia. Li 
presentarono agli apostoli e, dopo aver prega-
to, imposero loro le mani. E la parola di Dio si 
diffondeva e il numero dei discepoli a Gerusa-
lemme si moltiplicava grandemente; anche una 
moltitudine di sacerdoti aderiva alla fede. 

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede 
in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa 
del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi 
avrei mai detto: "Vado a prepararvi un posto"? 
Quando sarò andato e vi avrò preparato un 
posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, 
perché dove sono io siate anche voi. E del 
luogo dove io vado, conoscete la via». 

Gli disse Tommaso: «Signore, non sappiamo 
dove vai; come possiamo conoscere la via?». 
Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. 
Nessuno viene al Padre se non per mezzo di 
me. Se avete conosciuto me, conoscerete 
anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo 
avete veduto». 

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci 
basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo so-
no con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? 
Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi tu 
dire: "Mostraci il Padre"? Non credi che io sono 
nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi 
dico, non le dico da me stesso; ma il Padre, che 
rimane in me, compie le sue opere. Credete a 
me: io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non 
altro, credetelo per le opere stesse. 

In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, 
anch'egli compirà le opere che io compio e ne 
compirà di più grandi di queste, perché io vado 
al Padre». 


