
 
 
 
 

 
Bollettino dal 17 al 24 Maggio 2020 della Parrocchia di 

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

 
 

Per gli abitudinari: attenti! Ci sono delle variazioni: 

 

24 Maggio: Ascensione di Cristo 
• 54ª Giornata mondiale per le comunicazioni sociali 

• Oggi la nostra parrocchia serve il pranzo alla Casa 
della carità di Fosdondo. 

 10:15  S. Messa da Correggio ➔LINK 

 10:00  S. Messa del vescovo Teletricolore 

 11:00  S. Messa TV 2000 

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

Durante la settimana: 

   7:00 S. Messa da Lourdes TV 2000 

     18:30 a Fatima S. Messa 
                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 
 
PUOI RECITARE IL ROSARIO ANCHE: 

• 19:30 Rotonda San Bartolomeo (zona piscine) 
• 20:45 Oratorio Mater Amabilis (via per Fosdondo) 
• 21:00 San Prospero 
 
 

29 Maggio 
Memoria del beato Rolando Rivi 
 
 

31 Maggio:  

      8:30 a San Pietro S. Messa 

    10:15 a San Quirino S. Messa 
                trasmessa su iutub ➔LINK 

    11:15 a San Pietro S. Messa 

    18:45 a San Quirino S. Messa 

 10:00  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…”  

969 

MESSE CON LA PRESENZA DEL POPOLO: 
“ISTRUZIONI PER L’USO” 
• Prenotazioni, distanziamento, mascherine… 

tutte le regole, nella prossima pagina. 

OFFERTE PER LA COMUNITÀ 
• Chi desidera contribuire con offerte, bene 

accette, per la Comunità, si può rivolgere a 
Paolo Sacchi. 
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https://www.youtube.com/channel/UCPvAtFC062jSFOdXZPlQHkQ
https://www.youtube.com/channel/UCsehX4Qdnw4IMKLM8gOfsmw
https://www.youtube.com/channel/UCPvAtFC062jSFOdXZPlQHkQ


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prima del giorno della Messa 
• Devo prenotare la mia presenza alla messa 

festiva sul sito www.iovadoamessa.it 
Oppure telefonando in orari di ufficio ai 
numeri 347 7806746 opp. 347 3795237 

I bambini fino ai 6 anni si considerano con il 
genitore, occupano lo stesso posto e non 
vanno prenotati. 

• Per le Messe feriali non devo prenotare, 
ma solo i primi 30 possono entrare. 

 

Posso entrare in chiesa se: 
• Non ho una temperatura pari o superiore 

ai 37,5°C 

• Mi igienizzo le mani prima di entrare (c’è il 
dispenser al posto dell’acquasantiera…) 

• Mi presento all’ingresso 20..30 minuti 
prima dell’inizio 

• Faccio sempre attenzione a mantenere una 
distanza di sicurezza dalle altre persone 

 

In chiesa:  
• Un addetto mi indica il posto dove sedere 

• Ai disabili verrà indicato un luogo apposito. 
L’accompagnatore non dovrà rispettare la 
distanza di sicurezza dalla persona 
accompagnata (beh…      ) 

• I posti sono identificati e numerati.  

• Indosso sempre la mascherina (eccetto che 
nel momento in cui mi comunico) 

• Non mi sposto mai dal mio posto 

• Senza muovermi, aspetto che mi portino la 
Comunione al mio posto 

• Per uscire, attendo le indicazioni degli 
addetti. Non mi trattengo in chiesa 

 

Dopo la S. Messa: 
• Non mi intrattengo sul sagrato, cortili o 

parcheggio 

• Non creare assembramenti 

• Se nei giorni successivi mi accorgo di avere 
febbre e risulto positivo al Covid-19, lo 
comunico tempestivamente al parroco  
(o a don Alberto, che lui mi può fare subito la 
prescrizione…!) 

 

Il filmato con le istruzioni: 
• Poteva mancare il link al 

video con le istruzioni 
da seguire spiegate in 
modo 
cinematografico???    
No! Eccolo: 

LINK 
 

https://m.youtube.com/watch?v=6llZ1D682iA&feature=youtu.be


Commento alle letture di questa Domenica 

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

L’ascensione di Gesù invita a riflettere sulla sua 
nuova forma di presenza: termina la missione 
terrena di Gesù e inizia la sua presenza 
sacramentale, nel mistero della Chiesa.  

L’ascensione non si offre a speculazioni. Essa 
rappresenta, alla luce della fede, la risposta alla 
nostra speranza. Dio si è manifestato in Gesù, 
ora tocca a noi seguirlo. È un chiaro richiamo al 
presente, nel quale occorre che noi abbiamo la 
capacità di assumerci le nostre responsabilità. 
Noi viviamo alla sua presenza, nell’attesa del 
suo ritorno. 

La solennità dell’Ascensione, che oggi 
celebriamo, è come l’ultima e più grande 
manifestazione di Gesù Risorto, fondamento 
della nostra fede. Non si tratta di pensare a un 
Gesù che solcando verticalmente lo spazio, 
scompare in Dio, ma di affermare la presenza 
definitiva di Gesù nel mondo di Dio.  

La presenza di Gesù significa che il Figlio di 
Maria, Colui che gli Apostoli e le folle di 
Palestina avevano visto, toccato, amato, 
contestato, crocifisso, sepolto, proprio 
quell’uomo, con la sua natura umana, è in Dio 
ed è Dio. 

San Luca ci ha lasciato due racconti dell’Ascen-
sione, che presentano lo stesso avvenimento in 
una luce diversa: nel Vangelo il racconto 
costituisce quasi una dossologia: il finale 
glorioso della vita pubblica di Gesù; negli Atti, 
l’ascensione è vista come il punto di partenza 
dell’espansione missionaria della Chiesa. 

L’insieme delle Letture bibliche invita ad 
andare al di là dell’avvenimento 
dell’ascensione descritto in termini spazio-
temporali: l’elevazione al cielo del Signore 
risorto, a “quaranta giorni” dopo la Pasqua, 
sono solo un modo per indicare la conclusione 
di una fase della Storia della Salvezza e l’inizio 
di un’altra.  

Quel Gesù con il quale i discepoli hanno “man-
giato e bevuto” continua la sua permanenza 
invisibile nella Chiesa. Essa è chiamata a conti-
nuare la missione e la predicazione di Cristo e 
riceve il compito di annunciare il Regno e ren-
dere testimonianza al Signore. Per questo gli 
angeli, dopo l’ascensione del Risorto, invitano 
gli apostoli a non attardarsi a guardare il cielo: 
l’avvenimento a cui hanno assistito non coin-
volge solamente loro; al contrario, da esso 
prende il via un dinamismo universale, salvifico 
e missionario, animato dallo Spirito Santo. 

Per la forza di questo Spirito, il Cristo glorificato 
e costituito Signore universale, capo del Corpo-
Chiesa e del Corpo-umanità, attira a sé tutte le 
sue membra perché accedano, con lui e per lui, 
alla vita presso il Padre. Anzi, egli stesso anima 
questi uomini nella loro ricerca di libertà, di 
dignità, di giustizia, di responsabilità; il loro 
desiderio di “essere di più”, la loro volontà di 
costruire un mondo più giusto e più unito.  



Letture di Domenica prossima 

Soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo 
Spirito Santo»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dagli Atti degli Apostoli 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pen-
tecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo. Venne all'improvviso dal cielo un frago-
re, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e 
riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero 
loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e 
si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono 
colmati di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito 
dava loro il potere di esprimersi. 

Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osser-
vanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel 
rumore, la folla si radunò e rimase turbata, 
perché ciascuno li udiva parlare nella propria 
lingua. Erano stupiti e, fuori di sé per la meravi-
glia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non 
sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi 
sente parlare nella propria lingua nativa? 
Siamo Parti, Medi, Elamìti; abitanti della 
Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadòcia, 
del Ponto e dell'Asia, della Frìgia e della 
Panfìlia, dell'Egitto e delle parti della Libia 
vicino a Cirène, Romani qui residenti, Giudei e 
prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare 
nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». 

 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 
Fratelli, nessuno può dire: «Gesù è Signore!», 
se non sotto l'azione dello Spirito Santo. 

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.  

Come infatti 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. 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
La sera di quel giorno, il primo della settimana, 
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli 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 Signo-
re. 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». 


