
 
 
 
 

 
Bollettino dal 14 al 21 Giugno 2020 della Parrocchia di 

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

 
 

14 Giugno:  Corpus Domini

 8:30 San Pietro 
  S. Messa 
 9:30 Canolo 
  S. Messa (senza prenotazione) 
 10:00 San Quirino 
  S. Messa (diretta Youtube ➔LINK ) 

 11:15 San Martino di Correggio 
  S. Messa (senza prenotazione) 
 11:15 San Pietro 
  S. Messa 
 17:45 San Quirino 
  
 19:00 San Quirino 
  S. Messa 
 16:00 San Prospero 
  Vespro e adorazione 
  Solo in trasmissione Youtube ➔LINK 
 
 
 

Da Lunedì 8 a Venerdì 12 Giugno: 

 8:30 San Quirino: S. Messa 
 19:00 Fatima: S. Messa 
 
 
 

Mercoledì 17 – Giovedì 11 Giugno: 

dalle 18:00 a San Prospero 
  Adorazione Eucaristica 
  (termina Giovedì mattina alle 10:00) 
(chi desidera dare la disponibilità per i turni di 
adorazione contatti Davide Saccani 335 221 633) 
 
 
 

Sabato 20 
Cuore Immacolato della BV Maria 

 15:00 San Prospero 
  Apertura dell’oratorio 

 19:00 San Prospero 
  S. Messa (senza prenotazione) 
 
 
 

21 Giugno:  XII Domenica del Tempo Ordinario

 8:30 San Pietro 
  S. Messa 
 9:30 Canolo 
  S. Messa (senza prenotazione) 
 10:00 San Quirino 
  S. Messa (diretta Youtube ➔LINK ) 

 11:15 San Martino di Correggio 
  S. Messa (senza prenotazione) 
 11:15 San Pietro 
  S. Messa 
 19:00 San Quirino 
  S. Messa 
 16:00 San Prospero 
  Vespro e adorazione 
  Solo in trasmissione Youtube ➔LINK 
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I sacerdoti disponibili in chiesa a San Quirino: 
• il Mercoledì dalle 10 alle 11:30 
• il Sabato dalle 10 alle 11:30 e dalle 18 alle 19 

 

https://www.youtube.com/channel/UCPvAtFC062jSFOdXZPlQHkQ
https://www.youtube.com/channel/UCsehX4Qdnw4IMKLM8gOfsmw
https://www.youtube.com/channel/UCPvAtFC062jSFOdXZPlQHkQ
https://www.youtube.com/channel/UCsehX4Qdnw4IMKLM8gOfsmw
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.parrocchiadianguillaraveneta.it%2Fattivita%2Fministri-della-comunione%2F&psig=AOvVaw2SRyLuBwz8yk08YGXv2duP&ust=1592156251722000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMiu5Laq_-kCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il calo dei contagi, permette ora anche alla nostra 
parrocchia di ripartire con vari appuntamenti di 
preghiera e di vita comunitaria. 

Questo è un momento tanto atteso, una vera 
grazia, che ci offre la possibilità di ritrovarci e 
riprendere a condividere la vita di fede (e anche 
di svago…). 

Un momento che ci chiede, però, anche di ripren-
dere il nostro impegno nell’animazione e nella 
frequenza degli appuntamenti pensati per tutti: 
piccoli e grandi. 

La : iniziamo Sabato prossimo, 20 
Giugno, con la celebrazione all’aperto 
(dietro le collinette): non sarà necessario 
prenotare sul sito web diocesano; ci saranno 
99 posti disponibili (+ il personale di 
servizio). Dopo le disposizioni regionali di 
oggi, più permissive, vediamo cosa si può 
fare per i 99 posti… Speriamo di essere in 
99½ perché sarà un evento da ricordare! 

Il : inizia il 22 Giugno, con turni di due 
settimane, fino al 31 Luglio, al mattino dalle 
9 alle 12. A San Prospero ci saranno i bimbi 
delle elementari. Iscrizioni aperte (€100 per 
ogni turno bisettimanale) e posti limitati. 

Il : staremo senza 
mascherina!!! Dobbiamo ancora scegliere il 
giorno della settimana: ma lo faremo tutti 
insieme con un sondaggio che lanceremo 
domani: riceverete il link sul gruppo W-app! 

L’ : grazie alla presenza dei genitori 
che saranno disponibili per… “garantire 
l’ordine pubblico” i ragazzi e i delegati 
potranno tornare a popolare San Prospero 
da Sabato prossimo. 



Commento alle letture di questa Domenica 

«Chi mangia 
questo pane 
vivrà in eterno» 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La celebrazione della solennità del “Corpo e 
Sangue di Cristo”, introdotta da papa Urbano 
IV nel 1264, è per noi oggi motivo di riflessione, 
di lode e ringraziamento e di profonda 
adorazione e contemplazione. È tornare con il 
cuore e la mente alle radici del nostro essere 
Chiesa, del nostro vivere e del nostro morire. È 
tuffarci in modo tutto particolare nelle sorgenti 
della salvezza.  

La vita dell’uomo è popolata di presenze. 
Presenze visibili e vicine come quella di una 
madre che veglia sul bimbo che gioca o che 
riposa. Presenze invisibili come quella di due 
persone che si amano, si pensano e 
s’incontrano al di là della distanza e della 
lontananza del corpo. 

Presenze che procurano quiete, soddisfazione, 
sicurezza, e presenze tempestose, 
sconvolgenti, che incombono come una 
minaccia...  

Sul piano dell’esperienza umana profonda, 
l’uomo fa l’esperienza singolare di una 
presenza misteriosa ma reale che tocca il 
centro del suo essere; una presenza che ispira 
un ineffabile sentimento di fiducia, di sicurezza 
e che lo appella nell’intimo.  

È la rivelazione e la presa di coscienza della 
presenza creatrice di Dio che ci fa esistere, di 
quel Dio «nel quale viviamo, ci muoviamo, ed 
esistiamo» (At 17,28), una presenza che 
“sostenta” l’uomo, lo “nutre”.  

La presenza di Dio in mezzo a noi ha assunto, 
nella storia, la forma visibile e tangibile di 
Gesù, immagine visibile del Dio invisibile, 
rivelatore del mistero del Padre. Dopo 
l’Ascensione che lo sottrae alla sensibile 
esperienza degli uomini, la presenza di Gesù 
cambia segno ma non realtà.  

Egli resta e si dona sotto il segno del pane 
spezzato e del vino, nei quali offre il suo Corpo 
in cibo e il suo Sangue in bevanda di salvezza e 
di vita. Egli rimane con noi sino alla fine del 
mondo. 
  



Letture di Domenica prossima 

«Perfino i capelli 
del vostro capo 
sono tutti contati»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal libro del profeta Geremìa 
Sentivo la calunnia di molti: «Terrore all'intor-
no! Denunciatelo! Sì, lo denunceremo». Tutti i 
miei amici aspettavano la mia caduta: «Forse si 
lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo 
su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta». 

Ma il Signore è al mio fianco come un prode 
valoroso, per questo i miei persecutori 
vacilleranno e non potranno prevalere; 
arrossiranno perché non avranno successo, 
sarà una vergogna eterna e incancellabile. 

Signore degli eserciti, che provi il giusto, che 
vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua 
vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la 
mia causa! Cantate inni al Signore, lodate il 
Signore, perché ha liberato la vita del povero 
dalle mani dei malfattori. 

 

Dalla lettera di san Paolo 
apostolo ai Romani 
Fratelli, come a causa di un solo uomo il 
peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, 
la morte, così in tutti gli uomini si è propagata 
la morte, poiché tutti hanno peccato. 

Fino alla Legge infatti c'era il peccato nel 
mondo e, anche se il peccato non può essere 
imputato quando manca la Legge, la morte 
regnò da Adamo fino a Mosè anche su quelli 
che non avevano peccato a somiglianza della 
trasgressione di Adamo, il quale è figura di 
colui che doveva venire. 

Ma il dono di grazia non è come la caduta: se 
infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, 
molto di più la grazia di Dio, e il dono concesso 
in grazia del solo uomo Gesù Cristo, si sono 
riversati in abbondanza su tutti. 

 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli: 
«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla 
vi è di nascosto che non sarà svelato né di 
segreto che non sarà conosciuto. Quello che io 
vi dico nelle tenebre voi ditelo nella luce, e 
quello che ascoltate all'orecchio voi 
annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate 
paura di quelli che uccidono il corpo, ma non 
hanno potere di uccidere l'anima; abbiate 
paura piuttosto di colui che ha il potere di far 
perire nella Geènna e l'anima e il corpo. 

Due passeri non si vendono forse per un soldo? 
Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra 
senza il volere del Padre vostro. Perfino i 
capelli del vostro capo sono tutti contati. Non 
abbiate dunque paura: voi valete più di molti 
passeri! Perciò chiunque mi riconoscerà 
davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò 
davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece 
mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo 
rinnegherò davanti al Padre mio che è nei 
cieli». 


