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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
stiamo vivendo la quaresima,
tempo unico ed indispensabile per
un autentico rinnovamento.
Quaresima: dono per ognuno…
Si tratta di un dono prezioso che il
Signore fa a ciascuno di noi per
ritrovare maggiormente noi stessi,
la nostra umanità, scoprire le
capacità di bene che abbiamo,
risvegliare la nostra voglia di vivere
grazie all‟incontro con Cristo. E‟ Lui
il vero conoscitore dell‟uomo,
poiché ne è il Creatore, che
facendosi uomo, è vicino ed amico
a ciascuno di noi! Cosa ci può
impaurire o danneggiare se
sappiamo (non solo se sentiamo,
se pensiamo, ma sappiamo cioè
sperimentiamo con certezza!) che
Dio è qui per noi? Il primo passo
che ci guida verso Lui è seguire
quella sottile insoddisfazione che a
volte prende la nostra vita. E‟ il
segno evidente che siamo fatti per
qualcosa di più: di più del lavoro,
della carriera, del successo nello
studio, nello sport, negli affetti.
Siamo fatti per l‟infinito! Dio si fa
uomo, è vicino per adempiere a
questa grande promessa di felicità
che il cuore ha in se stesso e solo
Cristo può compiere! E‟ vero
quanto diceva Giovanni Paolo II:
“In realtà quando si cerca la
felicità, è Cristo che si cerca!” Vieni
allora, segui l‟insoddisfazione,
partecipa in questo tempo di
quaresima
ai
momenti
di
adorazione, di catechesi, alle
celebrazioni penitenziali. Egli ti
aspetta per saziare la tua sete.
… e per l’intera società
Abbiamo realmente bisogno di
ritrovare l‟uomo che siamo per
aiutare la nostra società. La
quaresima è anche un regalo per
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tutti e smascherare ciò che
contrasta maggiormente con la
vera umanità: l‟ipocrisia. Poiché
niente è maggiormente pericoloso
di un finto umanesimo, di una
bontà apparente, farisaica, solo di
facciata. Per rendere il discorso più
comprensibile vorrei fare un
esempio, tragico e nello stesso
tempo eloquente. Mi riferisco alla
vicenda tristissima di un sito shock
apparso su facebook (che ha
trovato presto migliaia di aderenti)
dal titolo “giochiamo al tiro a segno
con i bambini down” chiuso
immediatamente per le giuste
proteste di tanti che si sono
stracciate le vesti per l‟affronto
fatto a persone che hanno una
grande dignità e da cui in realtà si
può imparare tanto. Possibile però
che a nessuno sia venuto alla
mente che il tiro a segno,
tragicamente, terribilmente lo si fa
già? Alcuni dati: nel 1960 il 2% dei
nati era affetto dalla sindrome di
down, mentre oggi, tempo in cui
l‟aumento dell‟età materna ne
faceva prevedere l‟aumento (più
48%), solo lo 0,5%. La ragione è
evidente: il 90% delle donne che
scoprono di attendere un bimbo
affetto dalla sindrome di down
fanno l‟aborto. Del resto che scopo
hanno i test prenatali se non quello
di „stanare‟ il bambino „diverso‟ per
eliminarlo
prima
che
possa
nascere e dare fastidio. Poi noi non
li chiamiamo più „down‟ od
handicappati, ma „diversamente
abili‟… per evidenziare un rispetto
falso, finto che manca nei fatti
poiché i „diversamente abili‟… non
nascono. Duole dirlo ma gli
sciagurati autori del sito su
facebook non solo hanno messo a
nudo una realtà che ogni giorno si

compie nel silenzio asettico dei
nostri ospedali, ma hanno fatto
anche emergere in tutta la sua
insopportabile
ed
opprimente
volgarità l‟ipocrisia imperante!
Un augurio
E‟ solo un esempio, uno dei più
recenti, che drammaticamente
svelano la carenza di umanità
coltivata e promossa dal nostro
mondo, che poi grida allo scandalo
quando
si
palesano
le
conseguenze di quello che si
semina. Per questo mondo c‟è
bisogno di un grande e vero
rinnovamento, che per essere tale,
deve essere interiore. Cristo ed il
Vangelo sono la risposta. Questa
quaresima sia il mezzo potente che
consente a tanti di sperimentarne
la verità della vita.
don Francesco
ESERCIZI SPIRITUALI
PARROCCHIALI
Venerdì 12, sabato 13
e domenica 14 marzo
alla Badia di Torrecchiara
Invitati tutti coloro che hanno compiuto
i 14 anni di età. Venerdì 12 marzo alle
ore 16,30. Conclusione domenica 14
col pranzo alle 12,30. Giornate
caratterizzate dal silenzio, dalla
preghiera, dalla calma.
Si consiglia l‟esperienza residenziale
COSTO
€ 85,00 (lavoratori)
€ 65 (studenti)

Prenotazioni al bar dell’oratorio
CORSO BATTESIMI
L‟ultimo corso dei battesimi (4 incontri)
prima dell‟estate ci sarà in questo
mese marzo secondo il seguente
calendario: 15/03; 23/03; 26/03 e
29/03.
Il
sacramento
verrà
amministrato nella veglia Pasquale la
notte fra il 3 ed il 4 aprile oppure la
domenica di Pasqua 4/04 alle 11,30 od
ancora domenica 1 aprile sempre alle
11,30
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo scorso 15 febbraio, si è
spento Maria Rosalba Solari
ved. Aloise di anni 79, abitante
in via Emilia est, 140. Maria
Rosalba, accompagnato dai parenti e
dagli amici, ha avuto le esequie cristiane
il 17 febbraio presso la chiesa di Marore.
Il 19 febbraio si è chiusa l‟esistenza
terrena di Morini Ferdinando di
anni 94, abitante in via Grenoble,
3. Ferdinando,
seguito dalla
moglie, parenti ed amici ha avuto i
funerali cristiani celebrati il 22 febbraio a
s.Paolo.
Il 22 febbraio, nella propria
abitazione in via Emilia est, 146
serenamente è spirata Giacani
Elda ved.Vacca, di anni 88.
Elda è stata affidata al Signore risorto coi
funerali celebrati a s.Paolo lo scorso 24
febbraio.
Il 26 febbraio serenamente si è spenta la
vita di Fainardi Marisa ved.
Contini di anni 84 abitante in
Largo De Ruggero, da qualche
tempo in casa di riposo. Marisa,
accompagnata dai parenti e
dagli amici ha avuto le esequie cristiane il
1 marzo a s.Paolo.

Sacramenti a s.Paolo
La scorsa domenica 21 febbraio la
s.Messa delle ore 11,30 si è tenuta la
festa degli sposi .

In particolare hanno festeggiato: Zerbini
Italo e Riva Bianca (60 anni); Ferri Franco
e Siliprandi Luciana, Furlanetto Giovanni
e Robuschi Lilia, Ghiretti Giancarlo e
Leonardi Rina, Maestri Augusto e Piazza
Adriana (50 anni); Annibaldis Santo e
Cuccovillo Anna, Grossi Gabriele ed Arioli
Vanna, Maffini Paolo e Colla Mara,
Mazzadi Enzo e Corradi Celestina, Ravo
Luigi e Panariello Amalia, Selmini Claudio
e Soliani Simonetta (40 anni); Orsini
Giuseppe e Bertozzi Rita, Riviani Alberto
e Zerbini Gianna, Ronzoni Alcide ed
Amadasi Marcellina (35 anni); Di
Raimondo Giuseppe e Militello Giuseppa
(25 anni); Vaccaro Alfonso e Guida
Alfonsa (20 anni); Iamiglio Giuseppe e
Bizzarri Anna (10 anni).
Festa di s.Biagio di
F.Aicardi
In occasione della festa di
San Biagio Vescovo e
Martire la comunità si è
riunita intorno all‟altare di
Vicopò per onorare il suo
Santo
Patrono.
La
celebrazione eucaristica è
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stata animata da canti di festa e Don
Francesco ha benedetto le gole dei fedeli
che in processione si sono accostati alla
reliquia del Santo. A seguire, grazie alla
generosità dei partecipanti, è stato
possibile organizzare un abbondante
rinfresco che ha contribuito a completare
il clima di gioia e di festa propri della
ricorrenza.
Carnevale dei ‘grandi’ di G.Lusardi

Dopo circa un anno di attesa finalmente è
arrivato sabato 13 febbraio, la serata
della festa di Carnevale! Tema della
serata la lettera “E”, e anche questa volta
i partecipanti hanno lavorato di fantasia
per creare costumi belli e originali. La
festa però non si è limitata solo alla
presentazione dei
costumi ma è stata
ricca di giochi, balli
e
canti
(grazie
all‟inventiva
di
Vittorio). Così la
serata è trascorsa
in allegria: i partecipanti (giovani e adulti)
si sono divisi in 4 squadre e si sono
sfidati rispondendo a quiz, ballando sulle
note di hit anni ‟60 e attuali e cercando di
indovinare canzoni incognite. Tra una
sfida e l‟altra ogni componente di
ciascuna squadre saliva sul palco a
presentare il proprio costume a tutti ma
soprattutto alla giuria, che a fine serata
ha
decretato
i
costumi
migliori.
Quest‟anno i vincitori
sono stati i seguenti,
per i giovani: ex – equo
per il secondo posto
con
l‟”Evoluzione
umana” ed “Edward
mani di forbice” e al primo posto l‟“Enia”,
per gli adulti secondo posto per gli
“Eschimesi” e al primo “Enoteca”. Così
anche la festa di Carnevale 2010 è stata
un successo, ora possiamo cominciare a
pensare al costume per l‟anno prossimo
… lettera “F”!!
Il Carnevale dei bambini di E.Vecchi

La Quaresima, tempo di penitenza e
conversione, è ormai alle porte, ma, si
sa, prima della Quaresima c‟è…il
Carnevale! E cosa c‟è di più bello che
festeggiare il periodo più pazzo dell‟anno
con i propri amici in parrocchia? Niente!!!
Per questo nel pomeriggio di domenica
14 febbraio numerosi bambini delle
elementari e delle medie (e anche più

piccoli), tutti mascherati, hanno affollato il
cortile della parrocchia per trascorrere
questo giorno speciale tra giochi e
scherzi. I bambini, dopo aver presentato i
loro costumi, sono stati divisi in quattro
squadre che si sono sfidate a “Torte in
Faccia”, a “Tiro alla Fune”e a “Palla
Bollata”. La squadra vincitrice di questo
torneo ha avuto accesso al gioco della
“Pentolaccia”, che ha messo in palio uno
zainetto, gustose caramelle e…tanta
segatura e coriandoli in testa! Alla fine
dei giochi sono state premiate le
maschere più belle: per la categoria
“Maschera più Giovane” il trofeo è andato
all‟Ape Maia di soli 18 mesi, per la
categoria “Maschera più Simpatica2 delle
elementari la vittoria à andata ai Tre
Porcellini, per la categoria “maschera più
Originale” delle medie sul primo gradino
del podio à salita la Signora Giuseppa.
La festa si à conclusa con un‟abbondante
merenda e con la pulizia del cortile da
parte degli animatori. Il pomeriggio è
stato caratterizzato da grande gioia ed
allegria, non derivate soltanto
dagli
scherzi, dai lanci di coriandoli e dalle
gare divertenti, ma soprattutto dalla
presenza di Gesù in mezzo a noi, che
rende tutto più bello ed entusiasmante,
perché ci permette di vivere con maggior
intensità ogni nostra attività, anche la più
goliardica e scherzosa.
Cantainsieme di V.Sgobba
Impavidi e ricchi di entusiasmo i
protagonisti
del
Cantainsieme di
quest‟anno!
La
gara
canora,
organizzata
dal
Cesma
(Centro
studi
musicali
dell‟Anspi) e presentata come sempre
dall‟attore dialettale Enrico Maletti, si è
svolta il 7 febbraio nella nostra
parrocchia. I piccoli cantanti in gara,
suddivisi per categorie, si sono esibiti
davanti ad un folto pubblico e ad una
“severa” giuria. Tra i più piccoli, il primo
premio è andato a “The
five girls”, che si sono
esibite cantando “Per
un ditino nel telefono”
con la scenografia del
tenero e buffo Lorenzo
Iamiglio. Si è invece
classificata al secondo
posto Victoria Racca
con “I migliori anni della
nostra vita”, terzo, Matteo
Bisi con “Indietro”. Nella
categoria aperta ai ragazzi
dagli 11 ai 13 anni, le più
brave, secondo la giuria,
sono state Benedetta Rinaldi
e Benedetta Pedretti, con “Piccolo uomo”.
Al secondo posto Giulia Ungari e Cecilia
Gelfi che hanno presentato il brano “Il
mondo è mio”. Terze Veronica Basini e
Giulia Carini con “Vamos a bailar”. Molto
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applauditi anche i cori in gara. In questa
categoria ha vinto il coro “Bolingo”, diretto
da Francesco Davoli. Classifiche a parte,
tutti i pezzi sono stati molto apprezzati.
Abbiamo trascorso un bel pomeriggio
insieme, ascoltando buona musica. I
protagonisti sono stati i bambini da cui
abbiamo soltanto da imparare: è stato
sorprendente vedere la gioia nei loro volti,
il loro entusiasmo nel proporsi al
pubblico, la loro spontaneità. Un
ringraziamento va allora a tutti quanti,
piccoli e grandi ed in particolare a Nicola
che ha organizzato tutto per il meglio.
Quindi, che dire? W I BAMBINI E …W LA
MUSICA!!
Laser Game dei ragazzi… di A.Gennari

Domenica 21 febbraio per i ragazzi delle
medie c‟è stata l‟uscita al laser game, un
gioco di combattimento virtuale situato in
una sala giochi vicino a Reggio Emilia.
Una volta giunti sul posto, i circa
venticinque giovani parrocchiani presenti
hanno dovuto pazientare un po‟ prima di
poter giocare (il gioco era prenotato,
neanche a farlo apposta, da un‟altra
parrocchia del parmense…), pertanto nel
frattempo hanno dato vita ad una
combattuta partita a bowling, situato
sempre all‟interno della sala giochi. Una
volta terminata tale sfida, ecco iniziare la
partita vera e propria al laser game:
muniti di spada laser e relativo corpetto, i
ragazzi si sono affrontati in sfide
entusiasmanti e molto combattute, prova
ne è il fatto che sono usciti tutti sudati e
stanchi dal labirinto di gioco. Ciliegina
sulla torta, nel prezzo del biglietto della
partita del laser game era compreso
anche un buono pizza da consumare
all‟interno della sala giochi, pertanto il
pomeriggio si è concluso con una
abbondante mangiata di pizza al metro,
che ha permesso ai ragazzi di recuperare
le energie spese nel gioco. Il rientro in
parrocchia, avvenuto poco prima delle 20,
ha concluso un pomeriggio di grande
divertimento ma soprattutto di amicizia tra
i ragazzi, da ripetere il prima possibile.
… e laser game delle ragazze

Il labirinto del laser-game
Entusiasmate dai racconti dei loro
coetanei, agguerrite al punto giusto,
domenica 28 febbraio è stato il turno delle
ragazze che, accompagnate da un
genitore, dal Gaibo e, contro i suoi
principi (cosa non si fa per il Vangelo!!),
dall‟Elena si sono recate in quel di Cella
di Reggio per dar sfogo ai ribollenti spiriti
grazie ai fucili ed alle corazze del laser
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game. Così è stato e, grazie alla
prenotazione, senza una grande attesa
ecco i due „eserciti‟ pronti ed armati a
puntino scendere nel „campo‟ di battaglia:
il labirinto al termine del quale c‟è la base
nemica da conquistare. A dire la verità la
lotta non è stato molto „cruenta‟
caratterizzata da urla, grida e risate, più
che da minacce ed insidie di guerra!
Finita la partita una breve pausa per
avere il meritato riposo, quindi a casa
contenti per il bel pomeriggio trascorso
insieme. Ed il sangue, la ferocia e la
violenza? Beh… sarà per un‟altra volta!
Pomeriggi in oratorio…

Con le ragazze bella uscita in palestra
domenica 21 febbraio dove a farla da
padrone è stata la pallavolo con una sfida
a tre squadre vinta dalle migliori…e più
fortunate del gruppo. Poi a casa la
merenda per tutti e la preghiera. Pallavolo
e calcetto anche la domenica successiva
in oratorio dove hanno condiviso il
pomeriggio i „vecchi‟ ragazzi, oggi
lavoratori e „quasi‟ universitari con i
„giovani‟ ragazzi. Bello e divertente
(soprattutto per i più piccoli, stimolati dalla
presenza dei „grandi‟) questo pomeriggio
all‟insegna dello sport. Spazio anche per i
bambini delle elementari che, animati dal
gruppo
dei
genitori
(un
sentito
ringraziamento
a
loro)
hanno
artisticamente decorato un attaccapanni
diventato un simpatico „porta-oggetti‟.
Non bisogna poi dimenticare che in
questo mese ci sono inoltre state diverse
prestazioni domenicali delle nostre
squadre
di
pallavolo
„semiprofessionistiche‟. Molto buone la gare
disputate dalle ragazze guidate da
capitan Cristina Bisi: sconfitte solo nel
modenese… a Formigine; un po‟ meno
brillanti, ma decisamente in ripresa
(hanno sfiorato d‟un soffio la vittoria)
anche le ragazze più piccole allenate da
Giulia e Rosa. Lo scorso 21
febbraio c‟è stata pure la
tombola
organizzata
dal
solito Mambriani (un grazie a
lui ed a tutta la sua collaudatissima
equipe). Come si vede le iniziative non
mancano allora.. partecipate!!
Ritiri dei ragazzi del catechismo

La quaresima, nella nostra parrocchia, è
caratterizzata dalle proposte di preghiera
e riflessione che coinvolgono i diversi
gruppi. Le prime iniziative sono state
quelle che hanno coinvolto i ragazzi delle
medie ed i bambini delle elementari.
Abbiamo cominciato con le medie
domenica 21 febbraio. Alle 9,30 si sono

ritrovati nel salone parrocchiale oltre 50
ragazzi che, stimolati da don Francesco
hanno partecipato con attenzione alle
riflessioni ed alla „via crucis‟ fatta con
spezzoni di filmati della passione di Gesù.
Al termine ognuno si è impegnato a
formulare un preciso proposito da
osservare in quaresima. Alle 11,30 la
s.Messa, quindi tutti a casa. La domenica
successiva è stata la volta dei bambini
delle elementari (oltre un centinaio) che
hanno seguito un filmato sulle tentazioni
di Gesù nel deserto ed alcune scenette
organizzate benissimo da improvvisati
catechisti-attori
che
presentavano
situazioni di vita quotidiana in cui vivere il
Vangelo. Anche in questo caso un
proposito personale ha chiuso il miniritiro: alle 10,00 tutti alla s.Messa. Sono
state occasioni preziose in cui si è visto
l‟impegno e la voglia dei ragazzi di
seguire Gesù. L‟auspicio è di mettere
davvero in pratica i buoni propositi in
questa quaresima!
Incontro coi gruppi sposi

Come tradizionalmente accade anche nel
mese di febbraio si sono incontrati i tre
gruppi sposi. A dare, per così dire, il via
alle danze, è stata la festa degli sposi
celebrata il 21 febbraio scorso e che ha
coinvolto tutti i nostri gruppi. La sera dello
stesso giorno si è ritrovato il gruppo sposi
I che ha intavolato una conversazione
proprio a partire dai festeggiamenti del
mattino per sottolineare come, grazie alla
fede, sia possibile vivere in modo
„avvincente‟ tutte le sfide che la vita
riserva. Del resto, si è detto, è evidente
che tanti anni di vita insieme (40, 50 o
60) trovano la loro più sensata
motivazione solo in quella „molla‟ che ti fa
affrontare la vita come un‟avventura da
vivere. Quella „molla‟ è Cristo. Col gruppo
sposi II invece, si è affrontato l‟argomento
della positività della vita a partire dalla
visione che Dio stesso ha del mondo e
della creazione. “E vide che era cosa
molto buona” dice il libro della Genesi a
conclusione della creazione . Si è quindi
affrontato un problema organizzativo al
fine di avere la presenza del sacerdote
durante l‟incontro. Col gruppo III, invece,
dopo aver letto il famoso testo di 1Cor.
13, l‟inno alla carità, don Francesco ha
sottolineato che un amore così grande ed
assoluto (paziente, benigno, che tutto
spera e tutto sopporta) è quello che dona
il Sacramento del matrimonio. La famiglia
esige che si generi, nel tempo, un amore
vero e grande: puro dono di se agli altri.
Per questo è importante rinnovare ogni
giorno la propria scelta fatta il giorno del
matrimonio.
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Viglioli Franco & C. s.r.l.
Via E. Lepido 180/A 43122 S.
Prospero (PR) Tel. 0521/645177
- fax 0521/645197
Cod.Fiscale e Partita Iva
00904480340

www.carbognanimetalli.it

FMI Franceschi S.r.l.
Strada per Baganzola, 28/a 43010 PARMA ( Italy )
Tel. +39.0521.992200
Fax +39.0521.987303

PROGETTAZIONE E
COSTRUZIONE STAMPI PER
LAMIERA E GOMMA
ATTREZZATURE SERVIZIO
ELETTROEROSIONE
43123 – Strada Quarta, 51/A
Tel 0521487608 Fax 0521241501
E-mail: info@vigliolifranco.it
www.vigliolifranco.it

Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini Via Grenoble,9 43100 PARMA Tel. e fax 0521-493305
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