
 
 
 
 

 
Bollettino dal 17 al 24 Maggio 2020 della Parrocchia di 

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

 
 

17 Maggio: VI Domenica di Pasqua 
Ricordiamo che 50anni fa, fu ordinato sacerdote (in 
Vaticano) don Rino, parroco emerito di San Quirino 

 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) 
 
 
 

18 Maggio 
Ricordiamo i 100 anni dal giorno 
della nascita di San giovanni Paolo II 
 
 
 

Durante la settimana: 

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

     18:30 S. Messa in presenza di popolo 
                tutti i giorni, nella chiesa di Fatima 
                (sono ammesse 30 persone in chiesa) 

 19:00 S. Messa TV 2000 
 21:00 Rosario dal vescovado Teletricolore 
 
 
 

24 Maggio: Ascensione di Cristo 

 10:15  S. Messa da Correggio ➔LINK 

 10:30  S. Messa del vescovo Teletricolore 

 11:00  S. Messa TV 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Codice fiscale e firma da apporre nella tua 
Dichiarazione dei Redditi, nel riquadro: 
“SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE 
ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI 
UTILITA’ SOCIALE…”  

968 

MESSE CON LA PRESENZA DEL POPOLO 
• A Fatima, dal Lunedì al Venerdì, alle ore 

18:30 (30 posti) a partire dal 18 Maggio. 

• Le Messe festive ripartiranno Domenica 31 
Maggio, in orari che verranno comunicati. 

OFFERTE PER LA COMUNITÀ 
• Pur in un momento di “blocco”, sono diver-

se le spese “fisse” cui fare fronte. Chi 
desidera contribuire con offerte, bene 
accette, per la Comunità, si può rivolgere a 
Paolo Sacchi. 

https://www.youtube.com/channel/UCPvAtFC062jSFOdXZPlQHkQ
https://www.youtube.com/channel/UCsehX4Qdnw4IMKLM8gOfsmw
https://www.youtube.com/channel/UCPvAtFC062jSFOdXZPlQHkQ


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alcuni giorni fa è morto Jonas Shamuana 
Mabenga, che molti a san Prospero è 
semplicemente… il diacono Jonas. 

Per coloro che non lo hanno conosciuto, è 
doveroso presentrglielo: Jonas, diacono 
permanente presso la diocesi di Roma, è 
nato nel 1960 in Congo. 

È stato il tramite che ha portato la nostra 
Parrocchia e tanti altri benefattori, negli anni 
fra il 1996 e il 2013 ad attivare l’adozione a 
distanza di circa 150 ragazzi ugandesi, la 
metà circa del gruppo che lo stesso Jonas 
insieme al vescovo di Arua mons. Frederick – 
da noi conosciuto ed ospitato proprio a San 
Prospero – guidava e sosteneva in quella 
provincia dell’Uganda. 

Con i fondi partiti da San Prospero, Jonas ha 
poi provveduto, tra le altre cose a dotare il 
villaggio di un pozzo artesiano, di un piccolo 
ospedale pediatrico e, in Congo, alla 
costruzione della parte di una scuola  
intitolata a don Giovanni. Ci ha visitato 
diverse volte per raccontarci quanto riusciva 
a fare grazie anche al nostro aiuto. 

Negli ultimi anni, anche a seguito della 
perdita di un figlio giovanissimo, si era 
trasferito in Congo a Kinshasa dove ha 
rivestito importanti incarichi pubblici ed 
universitari. È deceduto in seguito ad una 
malattia (forse il Virus) mentre svolgeva 
l’incarico di addetto alla segreteria del 
Presidente della Repubblica Congolese. 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pupia.tv%2F2008%2F03%2Fsantarpino%2Fincontro-di-educazione-alla-pace-con-padre-jonas%2F2534&psig=AOvVaw0lKwCcDx10z1K60rKLo_iD&ust=1589744377910000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiU182RuekCFQAAAAAdAAAAABAD


Commento alle letture di questa Domenica 

«Io pregherò il 
Padre ed Egli vi 
darà un altro 
Paràclito»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesù è in mezzo ai suoi anche attraverso il suo 
Spirito. In tal modo si rafforza la relazione tra il 
Risorto e coloro che lo riconoscono. La fedeltà 
alla sua Parola, perciò, non ha nulla di servile: 
si tratta di un atto di amore, che si esprime 
nell’accoglierlo e nel seguirlo come rivelazione 
dell’amore del Padre in tutti i contesti di vita. Il 
cristianesimo non può diventare né moralismo, 
né formalismo. Non è teoria a soddisfazione 
dell’intelletto, né un insieme di regole e nep-
pure un apparato di usi e costumi a cui confor-
marsi per abitudine. È scelta di vita, è espe-
rienza di una relazione forte e profonda. Una 
relazione che non si riduce a esteriore confor-
mismo, ma umanizza perché avvicina a Dio. 

Lo Spirito continua a rendere attuali, nella 
Chiesa e nelle singole Comunità cristiane, le 
realtà pasquali. La promessa di Gesù (cfr. 
Vangelo) non è solo motivo di fiducia e di 
consolazione per i discepoli che lo ascoltano e 
che egli sta per “lasciare”; è una realtà che si 
prolunga nella storia: lo Spirito è all’opera nel 
cuore dei credenti e di ogni uomo di buona 
volontà, per un cammino di crescita nella via 
della verità e dell’amore. 

Nel Vangelo di questa Domenica la promessa 
dello Spirito è strettamente unita al tema 
dell’amore. Di fatto, lo Spirito che il Signore 
promette e che viene dal Padre, è Spirito di 
amore; e di questo i cristiani sono chiamati a 
rendere testimonianza. Una testimonianza 
visibile e convincente sarà quell’amore scam-
bievole che deve (o dovrebbe) caratterizzare le 
Comunità cristiane. «Guardate come si ama-
no», dicevano i pagani dei primi cristiani. Oggi i 
nuovi pagani post-cristiani possono dire altret-
tanto guardando i cristiani? o il comportamen-
to dei cristiani è tale da farli diffidare del 
cristianesimo e della sua insistenza sull’amore? 
Con ogni probabilità, parliamo troppo di 
amore, ne facciamo quasi un genere letterario, 
ma non lo viviamo sinceramente tra noi.  

In ogni epoca la Chiesa è chiamata a dare prova 
del suo amore fattivo. Nei secoli scorsi si è 
impegnata per la salvaguardia e la diffusione 
della cultura, si è data alle opere assistenziali 
per i poveri e gli indigenti, ha fondato ospedali, 
si è presa cura dell’istruzione del popolo, ha 
creato i primi servizi sociali. Oggi tutto questo 
viene assunto e svolto dallo Stato. Pur liberata 
da questi compiti immediati, l’attenzione della 
Chiesa rimane sempre incentrata sull’uomo. 
L’uomo — infatti — è la prima e fondamentale 
via della Chiesa…  



Letture di Domenica prossima 

«Io sono con voi 
tutti i giorni fino 
alla fine del 
mondo»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di 
tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi 
fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo 
aver dato disposizioni agli apostoli che si era 
scelti per mezzo dello Spirito Santo. 

Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, 
con molte prove, durante quaranta giorni, 
apparendo loro e parlando delle cose riguar-
danti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola 
con essi, ordinò loro di non allontanarsi da 
Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento 
della promessa del Padre, «quella - disse - che 
voi avete udito da me: Giovanni battezzò con 
acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete 
battezzati in Spirito Santo». 

Quelli dunque che erano con lui gli 
domandavano: «Signore, è questo il tempo nel 
quale ricostituirai il regno per Israele?». Ma 
egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi 
o momenti che il Padre ha riservato al suo 
potere, ma riceverete la forza dallo Spirito 
Santo che scenderà su di voi, e di me sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e 
la Samarìa e fino ai confini della terra». 

Detto questo, mentre lo guardavano, fu 
elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro 
occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli 
se ne andava, quand'ecco due uomini in 
bianche vesti si presentarono a loro e dissero: 
«Uomini di Galilea, perché state a guardare il 
cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato 
assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui 
l'avete visto andare in cielo». 

 

Dalla lettera di san Paolo 
apostolo agli Efesìni 
Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il 
Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza 
e di rivelazione per una profonda conoscenza 
di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per far-
vi comprendere a quale speranza vi ha chiama-
ti, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredi-
tà fra i santi e qual è la straordinaria grandezza 
della sua potenza verso di noi, che crediamo, 
secondo l'efficacia della sua forza e del suo 
vigore. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, gli undici discepoli andarono in 
Galilea, sul monte che Gesù aveva loro 
indicato. 

Quando lo videro, si prostrarono. Essi però du-
bitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è 
stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. An-
date dunque e fate discepoli tutti i popoli, bat-
tezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo, insegnando loro a osserva-
re tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io 
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo». 


