Carissimi parrocchiani,
il nostro più abituale ed importante incontro avviene
durante la celebrazione della s.Messa festiva. Vale la
pena sottolineare l’importanza di questa occasione per
comprenderne meglio il significato ed invitare chi
abitualmente non partecipa.
Le ‘ragioni’ dell’eucaristia
E’ importante che la comunità cristiana si raduni la
domenica e che tutti ci siano per tante ragioni: è il
momento in cui si ascolta la Parola di Dio, si manifesta
l’unità dei credenti, si pratica la fede e così la si rafforza
e si afferma il primato di Dio mettendo in secondo piano
le abituali occupazioni. Tutti motivi veri e buoni. Ma c’è
una ragione che sopravanza ed è decisiva su tutto: che
la Messa è vera. E’ vero che Gesù è lì, è realmente
presente, proprio Lui il Figlio di Dio incarnato. Questa è
ragione decisiva. Chi vuole incontrare Cristo deve
presenziare alla s.Messa. Come non partecipare allora?
Il realismo della fede
MI piace richiamare l’attenzione a questo dato con le
parole stesse di Cristo: “Prendete e mangiate questo
è il mio corpo”. E poi “Bevetene tutti questo è il calice
del mio sangue”. Come potremmo adempiere questo
comando, che Gesù chiaramente ci da, di mangiare il
suo Corpo e bere il suo Sangue, se dicessimo che la
sua carne ed il suo sangue non siano presenti, ed in
tutta verità, nell'Eucaristia? Se Egli non fosse
realmente nell'Eucaristia, l'obbligo che ci impone di
riceverlo sarebbe impossibile da adempiere ed
ingiustissimo. Che assurdità sarebbe questa:
comandarci di riceverlo mentre egli non si trova, non
c'è la sua carne ed il suo sangue! … e Dio non
comanda assurdità. Gesù non ha detto: “Questo è il
simbolo, l’immagine, il ricordo, del mio corpo”, ma
“questo è il mio corpo” chi potrà dubitare che sia
realmente il Suo Corpo? Dove trovare parole più
chiare e precise?Gesù non ha detto: “Questo è un
segno, una commemorazione, del mio sangue”, ma
“Questo è il mio sangue” come non affermare in tutta
verità presenti il suo sangue nel calice consacrato?
Poiché Colui che cambiò a Cana l’acua in vino, può
mutare il vino nel suo Sangue.
La stupefacente conferma
La certezza della presenza reale di Cristo nel pane e
nel vino consacrati è stata, nel corso dei secoli,
confermata in modo sorprendente da diversi miracoli
eucaristici. Il primo riconosciuto è quello accaduto a
Lanciano (Chieti). Tale Prodigio avvenne nel secolo
VIII d.C., nella piccola chiesa di San Legonziano, per
il dubbio di un monaco Basiliano sulla presenza reale
di Gesù nell'Eucaristia. Durante la celebrazione della
Santa Messa, fatta la doppia consacrazione, l'ostia
diventò Carne viva e il vino si mutò in Sangue vivo,
raggrumandosi in cinque globuli irregolari e diversi per
forma e grandezza. L'Ostia-Carne, come oggi si
osserva molto bene, ha la grandezza dell'ostia grande
attualmente in uso nella Chiesa latina, è leggermente
bruna e diventa tutta rosea se osservata in
trasparenza. Il Sangue è coagulato, di colore terreo,
tendente al giallo-ocra. Nel novembre del 1970, i
Francescani di Lanciano decisero di sottoporre a un
esame scientifico queste "reliquie" che risalivano a
quasi 12 secoli. Il compito fu affidato al dott. Edoardo
Linoli, capo del servizio all'ospedale d'Arezzo e
professore di anatomia, di istologia, di chimica e di
microscopia clinica, coadiuvato del prof. Ruggero
Bertelli dell'Università di Siena. Il dott. Linoli effettuò
dei prelevamenti sulle sacre reliquie, il 18 novembre
1970, poi eseguì le analisi in laboratorio. Il 4 marzo

1971, il professore presentò un resoconto dettagliato
dei vari studi fatti. Ecco le conclusioni essenziali: 1. La
"carne miracolosa" è veramente carne costituita dal
tessuto muscolare striato del miocardio. 2. Il "sangue
miracoloso" è vero sangue: l'analisi cromatografica lo
dimostra con certezza assoluta e indiscutibile. 3. Lo
studio immunologico manifesta che la carne e il
sangue sono certamente di natura umana e la prova
immunoematologica permette di affermare con tutta
oggettività e certezza che ambedue appartengono
allo stesso gruppo sanguigno AB. Questa identità del
gruppo sanguigno può indicare l'appartenenza della
carne e del sangue alla medesima persona, con la
possibilità tuttavia dell'appartenenza a due individui
differenti del medesimo gruppo sanguigno. 4. Le
proteine contenute nel sangue sono normalmente
ripartite, nella percentuale identica a quella dello
schema siero-proteico del sangue fresco normale
(cioè di una persona viva). Il prof. Linoli scarta anche
l'ipotesi di un falso compiuto nei secoli passati: "Infatti,
dice tra l’altro l’illustre studiuoso, se il sangue fosse
stato prelevato da un cadavere, si sarebbe
rapidamente
alterato,
per
deliquescenza
o
putrefazione".
Vale la pena venire
Questo è il miracolo che avviene in ogni s.Messa.
Come Cristo nascondeva la propria divinità agli occhi
di coloro che 2000 anni fa lo vedevano camminare e
predicare in Palestina, così oggi Egli nasconde il
prodigio del cambiamento del pane in Carne e del
vino in Sangue. La partecipazione alla s.Messa
misura la nostra fede. Diciamo la verità: non si sta a
casa dalla s.Messa per i motivi che banalmente di
solito si adducono come si può fare del bene senza la
s.Messa, quelli che ci vanno non sono migliori degli
altri, ecc… Non si va alla s. Messa perché non si
crede che lì, proprio qui nella nostra chiesa di s.Paolo
ci sia Cristo e Cristo vivo, proprio Lui in carne ed ossa
che attende ciascuno di noi! Vale davvero la pena
invitare tutti a partecipare meglio (più consapevoli…
possibilmente puntuali!!!) e più frequentemente
(anche i giorni feriali) alla s.Messa. Per questo nella
nostra parrocchia diamo tempo per l’adorazione:
Gesù è lì vivo, che attende la nostra visita e la nostra
compagnia. Per questo in ogni occasione, come per
la benedizione della famiglie, non manco mai di
invitare tutti alla s.Messa. Cristo è qui e ti aspetta.
Vieni e Lo incontrerai.
don Francesco

PREGHIAMO PER I NOSTRI MORTI
Lo scorso 28 settembre una breve malattia ha portato
rapidamente alla conclusione l'esistenza terrena di
Bianchi Enrico di anni 68 abitante in via Mosca, 10.
Enrico, accompagnato da tantissimi amici, ha avuto le
esequie cristiane a s.Paolo il 29 setembre.
Il 28 settembre si è chiusa la vita di Pasini Anna
ved.Lanzi di anni 90 abitante in via Scarabelli, 19.
Anna ha avuto le esequie cristiane nella chiesa di
s.Paola il 1 ottobre.
Lo scorso 6 ottobre è spirata Ede Villani ved.Gardoni
di anni 90 abitante in via Belgrado, 9. Ede,
costantemente seguita dalla figlia, ha avuto le esequie
cristiane l’8 ottobre nella sua chiesa di san Paolo.
Lo scorso 7 ottobre, provato dalla malattia è scomparso
Marco Sibani di anni 78 abitante in via Parigi, 7.
Marco, accompagnato da numerosi parenti ed amici, è
stato affidato all'abbraccio del Signore risorto il 10
ottobre coi funerali celebrati a s.Paolo.
Dopo una lunga esistenza dedita al lavoro ed alla
famiglia il 17 ottobre ha concluso la sua esistenza
terrena Erio Preti di anni 88 abitante in via Rezzonico,
6. Erio è stato affidato al Signore col funerale celebrato
a s.Paolo il 20 ottobre scorso.
Il 22 ottobre improvvisamente ci ha lasciati Fabrizio
Tondelloni di anni 53 abitante in via Parigi, 20.
Fabrizio, accompagnato dai propri Cari e da diversi
amici ha avuto le esequie cristiane il 24 ottobre a
s.Paolo
Il 25 ottobre ha concluso la vicenda di questa terra
Paride Ferretti di anni 90 abitante in via Budapest, 10
da qualche tempo in una casa di riposo. Paride è stato
affidato al Signore risorto con i funerali celebrati a
s.Paolo il 27 ottobre scorso.
Dopo una brevissima malattia il 29 ottobre è mancato
Franco Conti di anni 77 abitante in via Naviglia, 48
(Vicopò). Franco ha avuto il saluto della comunità
cristiana il 30 ottobre nella sua chiesa di Vicopò.
Spettacolo ‘Tu sei speciale’ di M.Annabaldis
“Pulcinello l’è bél bombé!!” È questo il commento del
grande Amilcare, ospite e attore della Casa di Carità di
Gaiano, dopo la rappresentazione teatrale del 29
settembre nel salone dell’oratorio. Lo spettacolo,
interpretato dagli ospiti della Casa, con l’aiuto di
qualche ragazzo che la frequenta, ha riscosso grande
successo dal pubblico parrocchiale, grazie anche alla
colonna sonora, a cura dei nostri giovani. La
rappresentazione parla di un gruppo di burattini di
legno, creati tutti da un falegname di nome Eli, e posti
ogni giorno sotto discernimento da parte dei loro
concittadini, pronti a dare una stellina o un pallino grigio
se giudicati rispettivamente bravi o incapaci. Pulcinello
, il più piccolo tra gli Wemmings, è proprio questo il
nome del popolo, ormai ricoperto di pallini grigi, deciso
a trovare una soluzione, su consiglio di Lucia, un'altra
Wemming priva di pallini e stelle, va a trovare Eli, il loro
creatore, per scoprire finalmente che quello che importa
non è il giudizio degli altri, ma la consapevolezza di
essere speciali per chi ci ha creato. Nonostante qualche
intoppo tecnico, lo spettacolo, grazie alla fantastica
trama e ricco di morale, è stato molto apprezzato dagli
spettatori, convincendo così tutto lo staff a ripetersi
nuovamente, dopo l’esordio a Gaiano e la replica a S.
Paolo, in altre parrocchie in contatto con la Casa.
Apertura dell’oratorio di C.Zantelli
Domenica 5 ottobre la parrocchia è stata presa
letteralmente d’assalto da bambini di tutte le età per la
riapertura dell’oratorio dopo le vacanze estive. Tanti
sono stati i giochi in cui i giovani atleti hanno potuto

mettere a prova la propria abilità: i classici calcio e
pallavolo, ping-pong, volano, tappeti elastici, mini-golf, e
per i più spericolati, arrampicata e percorso a ostacoli
con le mini moto. Ai vincitori di ogni gara o partita svolta
sono stati assegnati 5 punti; chi ha totalizzato più punti
vincendo nei diversi giochi si è aggiudicato il titolo di
campione con tanto di medaglia. In particolare sono
stati cinque i campioni della giornata: Pamelisa
Sochirca e Roberta Naselli hanno realizzato un exaequo tra le femmine delle elementari, Alessandro
L’Erario ha vinto fra i maschi delle elementari,
Francesca Vuolo fra le femmine delle medie e
Alessandro Baistrocchi fra i maschi delle medie. La
giornata, svolta in allegria e divertimento, si è conclusa
con la preghiera, canti insieme e per la gioia di bambini
e animatori con la merenda a base di torta fritta.
10 anni a s.Paolo. Festa a sorpresa di A.Gennari
Già 10 anni? No, ma dai, si saranno sbagliati, non può
essere!! E’ questo il primo pensiero che è venuto in
mente a molti parrocchiani quando si è diffusa la notizia
che sabato 11 ottobre il don avrebbe festeggiato i 10
anni dall’entrata nella nostra parrocchia. Così si è
deciso di fare una festa a sorpresa al don, mediante un
passaparola che a differenza di altre volte ha funzionato
alla perfezione: è così che numerosi parrocchiani hanno
partecipato alla Messa delle 18.30, momento di festa e
di ringraziamento al Signore per il grande dono che ha
fatto alla nostra parrocchia tramite la presenza di don
Francesco. Al termine della celebrazione c’è stata la
consegna dei regali al don: un’icona di Maria, che
accompagna il cammino della nostra parrocchia e di
ciascuno di noi, e uno zaino da montagna, pronto per le
nuove esperienze che attenderanno il don (e noi) nei
prossimi anni. Inoltre i giovani hanno voluto ringraziare
il don per le opportunità avute in questi anni di
incontrare Gesù e di dare un senso vero alla propria
vita anche con una lettera, molto bella, scritta da Nicola
e letta da Alfonso in rappresentanza di tutti i ragazzi
della parrocchia. Una volta terminata la celebrazione, la
festa è terminata nel salone parrocchiale, dove una
carrellata di foto ha ripercorso i momenti salienti di
questi ultimi 10 anni. Ognuno di noi ha potuto rendersi
conto di quante opportunità ha avuto durante questi
anni, e per questo esprimere il proprio GRAZIE a don
Francesco per tutto quello che fa per noi, e soprattutto
per quello che E’, perché come ci dice sempre,
l’importante non è cosa si fa, ma come lo si fa, cioè con
amore. Grazie don!!!
12/10: giochi senza frontiere in oratorio di P.Massari
Perché passare la Domenica pomeriggio in casa a fare
i compiti o a giocare da soli?La Domenica pomeriggio
passata in Oratorio è il miglior divertimento per i
bambini e per gli animatori!!Il pomeriggio viene
organizzato in un torneo che l’ultima volta è stato
chiamato “Giochi senza frontiere”, composto da vari
giochi fatti a squadre, le quali devono partecipare a
tutte le proposte cercando di accumulare più punti
possibili per poter vincere il premio finale. I giochi del
torneo sono : pallavolo, basket,volano, mini-golf, salto
sulle reti, calcio, arrampicata, tiro a segno, ping-pong.
Inoltre ci sono state alcune sorprese come lo scivolo
gonfiabile ed un campo gonfiabile per il basket e la
pallavolo!!!!! Le sfide più avvincenti sono in quei giochi
che è difficile poter fare sempre tutti insieme come
l’arrampicata che ha messo alla prova tutti i bambini,
alcuni hanno anche vinto le vertigini per far vincere
qualche punto alla propria squadra!!! Il volano ha
talmente appassionato i bambini che quasi volevano
sradicare una pianta che rendeva difficile il gioco!!!

Questi pomeriggi insegnano i bambini come agli
animatori a stare insieme, ad aderire a tutte le proposte,
ad aiutarsi, ad incitarsi e a volersi bene anche perché il
tutto si conclude con la preghiera, una riflessione di
Don Francesco, la premiazione dei vincitori e
ovviamente…..la merenda!!!! Tutti invitati alla prossima
Domenica insieme!!!
Festa volley di G.Lusardi
Domenica 19 ottobre si è svolta all’insegna della
pallavolo. Come ogni anno infatti le 2 squadre di
pallavolo della Polisportiva San Paolo hanno
organizzato un pomeriggio di gioco coinvolgendo
giocatrici, tifosi e genitori … nessuno escluso! Alle 15 ci
si è ritrovati tutti in chiesa per la premiazione annuale e
la consegna dell’ambìto riconoscimento del “San
Paolino d’Oro” (simboleggiato da una statuetta in
ceramica di San Paolo). Questo premio viene
consegnato dall’allenatrice Antonietta alla giocatrice di
ogni squadra che durante l’anno ha marcato meno
assenze, partecipando più di tutte le altre ad
allenamenti e partite. Per la squadra Allieve la vincitrice
è stata Chiara Campanini mentre per le Top Junior si
ha avuto un ex aequo tra Pamela Massari e Rosa
Cena. Un “San Paolino” è stato consegnato anche a
don Francesco, in qualità di Presidente della
Polisportiva, come segno di ringraziamento da parte
delle due squadre. A seguire, si è svolta la consegna
delle nuove tute (acquistate grazie allo sponsor) alle
giocatrici. Tutti insieme poi ci si è recati alla palestra del
Seminario Minore per disputare varie partite. Le
squadre in gara erano 5: due formate da tifosi, una
formata dai genitori delle giocatrici e le due San Paolo
Volley. Ci si è divertiti molto in queste sfide e insieme si
è
trascorso un divertente pomeriggio di gioco
all’insegna dell’amicizia e del sano spirito sportivo. La
giornata si è conclusa con la cena tutti insieme a base
di pizza nell’oratorio parrocchiale.
19/10/08 Altra domenica in oratorio di E.Vecchi
Dopo la consegna delle divise e degli ambitissimi "San
Paolini" alle ragazze della San Paolo Volley e dopo la
partenza della squadra e dei tifosi alla volta del
Seminario Minore per sfidarsi in un torneo di pallavolo,
il cortile della parrocchia si è popolato di ragazzi delle
medie che hanno deciso di accogliere l'invito di don
Francesco a trascorrere la domenica pomeriggio in
oratorio.Come al solito vi erano vari giochi ed attività tra
cui scegliere: si poteva giocare a "Palla Bollata" oppure
esercitare la mira con il mini-golf, vincere la paura e le
vertigini con l'arrampicata o sfrecciare sulle mini-moto o
ancora tentare evoluzioni acrobatiche sulle reti
elastiche. Ottenere buoni risultati in ogni disciplina
permetteva di guadagnare punti per la gara che
metteva in palio la merenda.Tutte le attività sono state
sapientemente coordinate dal don e da volonterosi
animatori. Alle 17:30 tutti i ragazzi si sono radunati in
chiesa per la preghiera e l'annuncio dei vincitori della
gara ( e per la consegna del gelato!!!). Il pomeriggio è
poi continuato con un'agguerrita partita di calcio tra i
maschi. Questa domenica insieme ha insegnato ai
ragazzi che per divertirsi davvero non sono importanti le
cose che si fanno ma la scelta delle persone giuste con
cui fare queste cose, soprattutto se questa Persona è
Gesù.
E’ ritornata la tombola
Domenica 19 ottobre c’è stato anche il ritorno della
tombola dopo la pausa estiva. Grande attesa e buona
la
partecipazione ad un appuntamento atteso e
desiderato da coloro che non si stancano mai di tentare
la sorte. Un particolare ringraziamento a Giuseppe

Mambriani, l’insostituibile organizzatore di questa ‘bisca
dei poveri’, per la consueta disponibilità e maestria con
cui ha gestito il pomeriggio. A lui, convalescente dopo
un piccolo intervento, l’augurio degli aficionados della
tombola e di tutta la comunità.
Gruppi sposi
Dopo l’incontro d’esordio in quel di Tizzano il 18, 19 e
21 ottobre si sono ritrovati i 3 gruppi sposi della nostra
parrocchia. Identica la riflessione basata, in occasione
dell’anno paolino, sulle lettere dell’Apostolo titolare della
nostra chiesa ed eccellente, sia come numero di
presenze che come disponibilità al dialogo, la
partecipazione anche da parte del gruppo dei più
giovani. Oggetto della conversazione è stato l’educare
e la visione della famiglia secondo il Vangelo. Prossimo
appuntamento nel mese di novembre.
Domenica 26: oratorio per ‘piccoli’ e ‘grandi’
Era in programma, nell’ultima domenica in cui i
meteorologi assicuravano il sole, l’ultima gita fuori porta
verso i ‘salti del diavolo’, ma la pigrizia ha prevalso.
Pochi disposti a camminare… e così si è ovviato ad una
comoda trasferta in pulmino a Casalbaroncolo per
giocare a calcio, a pallavolo e… fare la merenda! In
queste occasioni non manca mai l’entusiasmo generato
dallo scherzoso agonismo e dalla voglia di rallegrare
tutti senza offendere nessuno: è questo il segreto che
attira diversi ragazzi a partecipare ogni domenica alle
attività dell’oratorio. Mentre quindi i ‘grandi’ (dalla prima
media in poi) erano a Casalbaroncolo, i piccoli delle
elementari si dilettavano a dipingere tovagliette da thé
nel salone del nostro oratorio. Anche qui un bel
successo di partecipanti (quasi 30 bambini) che hanno
realizzato dei pregevoli manufatti grazie alla
supervisione di Maddalena e Marilena (cui va il
ringraziamento della comunità) coadiuvate da genitori e
catechisti. Prossimo appuntamento coi lavoretti la
quarta domenica di novembre.
27 ottobre… i soliti venditori
Lunedì 27 nel salone al primo piano 15 coppie si sono
radunate per una ‘dimostrazione’ di prodotti per il
benessere dei muscoli. La parrocchia ha così incassato
un assegno di € 500. Un grazie a nome della comunità
all’Enrica Malpeli-D’Anna che ha organizzato la cosa ed
a tutti i partecipanti.
Testimonianze con giovani e giovanissimi
Preziosi incontri- testimonianza hanno caratterizzato il
radunarsi del gruppo giovani e dei giovanissimi. Giovedì
23 ottobre si è svolto l’incontro del gruppo giovani con
Marco Spaggiari, 25 anni, neo insegnante di
educazione fisica, appassionato di musica, cantante e
compositore abitante a Modena. Marco, dopo avere
brevemente raccontato la propria esperienza di fede, si
è soffermato ad illustrare come l’incontro con Cristo
renda ora, qui, più bella la vita e lo aiuti concretamente
nei momenti di maggiore difficoltà. Sabato 25 invece al
gruppo giovanissimi è intervenuto Tonino Morreale,
quarantacinquenne
camionista
di
Mezzano
responsabile
per
la
provincia
di
Parma
dell’associazione familiari delle vittime della strada.
Tonino, con don Francesco si è tra l’altro soffermato a
considerare il dramma delle così dette ‘stragi del sabato
sera’, causate dalla stanchezza ancor più che
dall’alcool. Per questo sarebbe stato assai importante
poter chiudere i locali del divertimento più presto, ma
interessi economici hanno bloccato quella che poteva
essere una normativa nazionale. Queste testimonianze
hanno aiutato, in modo diverso, a comprendere quanto
la fede aiuti a vedere la realtà con occhi nuovi ed attenti
alle diverse dimensioni della vita.

