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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
viviamo il periodo dell‟avvento che
serve a ricordare quanto sia
preziosa la nostra vita ed il tempo
che il Signore ci dona.
Il periodo attuale
Un tempo, il nostro, definito da una
parola precisa ed emblematica:
„precarietà‟. Si tratta di una
sottolineatura fatta a più riprese e
da più parti, a volte con intenti
polemici, altre volte semplicemente
come denuncia di un male oscuro
che prende l‟anima, oltre che gli
individui ed il corpo sociale.
Precarietà nel lavoro, negli affetti,
nelle decisioni per la vita, precarietà
persino in quelle che dovrebbero
essere scelte definitive e che tali,
appunto, più non sono. Ed ecco che
nell‟attuale situazione alle persone
così „precarizzate‟ (da ogni punto di
vista affettivo e lavorativo, familiare
e sociale) viene detto in avvento: “Il
Signore viene!”. Come uno che
ricordasse a tutti: “Esiste qualcosa
di stabile, di duraturo, di perenne”.
Questo
„qualcosa‟
è
la
benevolenza,
la
bontà,
la
misericordia di Dio che non viene
mai meno, che dona Se Stesso
continuamente, senza calcoli o
secondi fini. Egli il Dio onnipotente,
viene, si fa uomo, si assoggetta a
tutte le nostre fragilità e debolezze,
pur di esserci vicino, pur di esserci
amico. Egli accoglie tutto dell‟uomo:
malattie,
tentazioni,
timori,
incertezze,…
tutto
tranne
i
compromessi ed i cedimenti. „Simile
a noi in tutto eccetto il peccato‟,
recita la formula dogmatica.
Preparazione al Natale
La sapienza della chiesa ci fa vivere
la realtà del Signore che viene e ci
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invita ad accoglierla concretamente
nella nostra vita. Egli viene dentro
la nostra esperienza! Dobbiamo
essere pronti e svegli, attenti e
solleciti. Tale notizia è davvero
l‟unica capace di riempire il cuore di
gioia e di letizia, anche nel mondo
„del provvisorio‟. Dio si fa uomo,
Egli non tiene conto delle nostre
mancanze, e delle nostre indegnità,
viene nelle nostre difficoltà, nel
nostro peccato per far comprendere
che Egli ci ama. Unilateralmente, a
prescindere
dalla
risposta,
dall‟attenzione che suscita tale
benevolenza.
Avvento
dunque
occasione unica per gustare quella
pienezza di umanità che nasce
dalla considerazione di quanto
siamo preziosi agli occhi di Dio!
Tempo
opportuno,
oltre
che
benedetto poiché tutti rischiamo,
presi
dalla
„precarietà‟,
di
dimenticare ciò che è essenziale,
ciò che rimane, che non verrà mai
meno, che è eterno. Preghiera,
frequenza maggiore dei Sacramenti
(Confessione e Comunione): sono i
mezzi per vivere bene l‟avvento.
Giovanni Paolo tv
Alla fine del mese di novembre
nella nostra provincia, tutte le
televisioni hanno dovuto cessare i
vecchi segnali analogici ed iniziare
a trasmettere in tecnica digitale. Ciò
ha comportato una variazione di
tutte le frequenze precedentemente
assegnate con una buona dose di
confusione e di sconcerto di
parecchi utenti. Nel giro di un mese
tutto dovrebbe essere sistemato
con l‟ausilio del „decoder‟ digitale e,
probabilmente, dell‟antennista. In
tale frangente Anche il segnale di
Giovanni Paolo tv ha subito una

variazione di frequenza passando
dalla 3° alla 5° banda. La nostra
emittente è inserita nel pacchetto di
Rete 7 la cui principale televisione,
è tv, da tempo collabora con noi. La
frequenza assegnata è il canale 43,
visibile in città ed in buona parte
della provincia. Ancora un po‟ di
pazienza, finché si concluda questa
fase di transizione, e poi tutti
vedranno il nostro segnale: si tratta
di un‟opportunità unica per far
conoscere la vita della chiesa locale
e la Parola del Vangelo.
Mosaici nel presbiterio
In occasione dei quarant‟anni della
parrocchia presto artistici mosaici
abbelliranno il presbiterio della
nostra chiesa. Si tratta di due
immagini di 180 cm di altezza
raffiguranti la Madonna e Giovanni
battista che indicano l‟altare (Gesù).
Abbellire la chiesa è doveroso: lì
abita Dio.. da 40 anni e lì verrà nel
prossimo Natale. Tutti siano pronti
ad accoglierlo!
don Francesco

CALENDARIO DEL
S.NATALE
Giovedì 16/12 18,30 inizio novena
Mercol 22/12 15-18,30 Confessioni
Giovedì 23/12 9-12,30 Confessioni
15-18,30 Confessioni
Venerdì 24/12 8,30 s.Messa
Saranno a disposizione due
sacerdoti per le confessioni:
9,30-12,30 15-19,30
Ore 24,00: S.MESSA nella NOTTE
SABATO 25/12 SANTO NATALE
Messe: S.PAOLO 8,00-10,00-11,30
Vespri solenni ore 18,30
VICOPO‟ s.Messa ore 10,00
Domenica 26/12 Sacra famiglia
Messe: S.PAOLO 8,00-10,00-11,30
VICOPO‟ s.Messa ore 10,00
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RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo
scorso
6
novembre,
costantemente seguito dai propri
Cari si è spento Spotti Sergio di
anni 76, abitante in via
Grenoble,
2.
Sergio,
accompagnato dai parenti e
dagli amici, ha avuto le esequie
cristiane a san Paolo il 10
novembre.
Lo scorso 10 novembre,
dopo aver portato la croce
della malattia, si è chiusa
l‟esistenza
terrena
di
Despoteris Nicola di anni 75,
abitante in via Cimarosa,9. Nicola,
ha avuto i funerali cristiani il 12
novembre a san Paolo.
Il 10 novembre è spirata
Marconi
Maria,
abitante
Cimarosa,9.
Maria,
che
settimanalmente faceva la s.
Comunione in casa, è stata
seppellita il 12 novembre nel
cimitero di Marore.
Dopo il Calvario della malattia,
costantemente
sostenuta
dalla fede il 21 novembre è
tornata alla Casa del Padre
Marchi Lidia in Tedeschi di
anni 76, abitante in via Belgrado, 8.
Lidia, accompagnata dai parenti e
tantissimi amici è stata affidata al
Signore il 24 novembre coi funerali
celebrati a s.Paolo
Provata
dalla
sofferenza,
costantemente seguita dai propri
Cari il 24 novembre è spirata
Simonazzi
Gabriella
in
Boraschi di anni 56 abitante
in via Parigi, 13. Gabriella,
accompagnata da parenti ed amici,
è stata consegnata al Dio della vita
il 26 novembre coi funerali celebrati
a s.Paolo.
Improvvisamente lo scorso 24
novembre è mancato all‟affetto dei
propri
Cari
Bacchi
Massimiliano di anni 72,
abitante in via Paullo. La
s.Messa esequiale è stata
celebrata il 29 novembre dal proprio
parroco, don Mario di s.Benedetto,
nella chiesa di Vicopò.
Dopo
una
lunga
malattia,
costantemente assistita dai
propri Cari, il 28 novembre è
spirata Siliprandi Luciana
in Ferri di anni 70 abitante in via
Parigi, 27. Luciana, accompagnata
da partenti ed amici ha avuto le
esequie il 1° dicembre a s.Paolo.
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IL CANALE 43 ASSEGNATO A
GIOVANNI PAOLO TV
Come ricevere la nostra emittente
Come detto nella
lettera del parroco
è dal 26 del mese
scorso che tutte le
televisioni
sono
passate
al
digitale
terrestre.
Nell’occasione ogni emittente ha
cambiato anche le frequenze di
trasmissione usando le nuove
assegnate dal ministero delle
comunicazioni: per questo diverse
persone non vedono più le
televisioni di prima. Anche la Rai,
non è più sui canali di prima (il 42
per Rai 1 ad esempio), così pure,
Mediaset, La 7 ecc… Cosicché
tanti sono stati in difficoltà: si
pensava infatti che accendendo
semplicemente il ‘decoder’ si
potessero vedere le tv in digitale,
ma non è stato così a causa
appunto del cambio delle frequenze
di trasmissione. Per questo è stato
necessario
in
parecchi
casi
l’intervento dell’antennista. Anche a
Giovanni Paolo tv è stata
assegnata una nuova frequenza:
il 43. Questo cambiamento per noi
comporta un grande vantaggio in
quanto la frequenza 43 sarà
trasmessa dal sito (Monte Canate)
assegnato a tutte le emittenti
televisive (Rai, Mediaset, anche…
Giovanni Paolo tv) che ci consente
di coprire oltre la città, anche buona
parte della provincia. Per vedere il
nostro segnale sarà sufficiente
chiedere all’antennista di installare
un’antenna a ‘larga banda’, ossia
che riceva tutte le televisioni
(almeno quelle di 5° banda)
sistemandola in polarità orizzontale.
Il fatto di essere visibili in buona
parte della provincia comporterà un
impegno crescente da parte dei
volontari
che
portano
generosamente
avanti
questo
progetto. Tante sono le forme in cui
si può aiutare la nostra tv.
Innanzitutto
iscrivendosi
all’associazione
(ADSL)
che
sostiene Giovanni Paolo tv (€ 60,00
all’anno), oppure prestando un po’
del proprio tempo, collaborando
direttamente, oppure facendola
conoscere. Tutti poi devono pregare
affinché lo scopo per cui è nata la
nostra tv sia presto raggiunto: far
conoscere il Vangelo.

Festa di Ognissanti di E.Vecchi

Qualcuno felice di ‘divertirsi’ (Chiara
foto 1) e chi è felice di ‘fare le pulizie’
e chi … farsi fotografare (Pamela ed
Elisa foto 2)
La notte del 31 ottobre nei paesi
anglosassoni e ormai da qualche
anno anche in Italia si celebra la
festa di Halloween, Anche nella
nostra parrocchia si è festeggiato,
ma di certo non travestiti da streghe
e fantasmi chiedendo “dolcetto o
scherzetto?!” Molti giovani dal
dopo-Cresima in poi si sono ritrovati
nel salone per stare insieme in
allegria e semplicità, in attesa della
ben più importante solennità di
Ognissanti del giorno successivo.
Alle 19:30 abbiamo cenato con
abbondante pizza per dare poi
spazio ai giochi. Divisi in quattro
squadre ci siamo sfidati in
un‟avvincente
e
movimentato
“quizzone”,
nel
quale
ha
ovviamente trionfato la squadra
capitanata dal don…Poi si è passati
all‟immancabile “gioco delle carte”,
in cui bisogna spostarsi in base al
proprio seme, travolgendo gli altri.
La festa si è conclusa con il dovuto
ringraziamento al Signore che ci ha
permesso di trascorrere una bella
serata stando insieme tra di noi,
senza preoccuparci della differenza
di età, divertendoci nel fare cose
semplici e banali, ma che fanno
essere veramente felici se fatte
insieme ai propri amici e insieme a
Gesù.
Ritiro cresimandi a Vicopò di
Maria Luisa Mazzieri

Nel mese di novembre, in due
momenti diversi (5 e 6 novembre
per le ragazze, 12 e 13 per i
ragazzi) i ragazzi che si preparano
a ricevere il Sacramento della
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Cresima hanno fatto un‟esperienza
di vita comunitaria nell‟accogliente
struttura parrocchiale di Vicopò. La
prima tappa è iniziata con la
S.Messa alle 18,30 del venerdì, poi,
muniti di zaini, sacco a pelo e cena
al sacco, partenza per Vicopò. La
serata si è svolta in un caldo clima
di famiglia, fra giochi, scherzi, quiz
e canzoni accompagnati dalla
chitarra di Don Francesco e conditi
dalla gioia di stare insieme e da
tante sonorissime risate.
Il sabato mattina sveglia alle 7,30
(nonostante le “ore piccole” di
qualche ragazza!), preghiera nella
Chiesa di San Biagio e riflessione
sul Salmo e poi ….. mega
colazione, con Nutella e varie
dolcezze,
preparata
dalle
catechiste. Il punto focale del ritiro è
stato il filmato sulla figura di
Massimiliano
Kolbe,
sacerdote
polacco che, nel 1941 fatto
prigioniero dai tedeschi e portato in
un campo di sterminio, dà la sua
vita per salvare quella di un altro
prigioniero padre di famiglia. La sua
grande testimonianza di vero amore
e speranza cristiana ha molto
impressionato i ragazzi ed ha
aiutato la profonda riflessione
guidata dal Don con l‟invito ad
impegnarsi a seguire Gesù in azioni
concrete della quotidianità. Il pranzo
ed il ritorno in parrocchia hanno
concluso questa prima esperienza
comunitaria svoltasi all‟insegna
della condivisione in amicizia, della
preghiera e del sano divertimento.
Sono rimasti tutti entusiasti tanto da
chiedere
di
poter
ripetere
l‟esperienza. Dulcis in fundo: in
ambedue i casi sono stati
festeggiati due compleanni: i 15
anni di Ludovica Di Gregorio,aiuto
catechista, letteralmente sommersa
di squisite torte di ogni tipo e gli 11
anni di Lorenzo Longhi che in un
solo soffio ha spento le candeline!
7 novembre: tombola
Domenica
7
novembre c‟ è
stato
il
primo
appuntamento
con la tombola. Grazie alla
disponibilità
dell‟Enrica
e
di
Giuseppe Mambriani il gioco ha
rallegrato il pomeriggio ad una
cinquantina di persone. Alla fine
tutti contenti (anche chi non ha vinto
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granché) per il pomeriggio trascorso
insieme. Alla prossima allora!!
Ritiro ragazze a Vicopò di Sara
Belvedere

Il ritiro a Vicopò, è stata
un‟esperienza
positiva
ed
indimenticabile per tutte noi che
abbiamo partecipato. Siamo partite
alle 18,30 circa piene di carica ed
emozione, cercando di immaginare
quello che sarebbe successo.
All‟arrivo abbiamo cenato, giocato e
cantato. Ad un certo punto don
Francesco ci fece notare che
avevamo giocato due ore e che per
tutte noi il tempo era volato perché
siamo state in compagnia a ridere e
scherzare e, anche se il sonno si
vedeva in molte facce, eravamo
felici.
Al
risveglio,
colazione…pronti…via! Giochi e
risate con don Francesco che si è
mostrato ai nostri occhi sotto nuove
vesti e sembrava che fosse tornato
bambino. E‟ seguita la visione e la
discussione, molto impegnativa e
toccante, di un film sulla storia di
Massimiliano Kolbe, dopodiché
siamo tornate a giocare. Abbiamo
pranzato e ci siamo preparate per il
ritorno, con la guida spericolata del
don. In questa occasione abbiamo
scoperto innanzitutto cosa vuol dire
essere in compagnia e divertirsi,
cosa che quotidianamente non
facciamo
perché
preferiamo
guardare la televisione oppure
giocare ai videogiochi….
Ritiri di avvento
I primi sono stati i
ragazzi delle medie
che il 21 novembre
alle 9,30 si sono dati appuntamento
per un breve ritiro in preparazione
al Natale. La cinquantina di ragazzi
presenti ha seguito con grande
interesse la riflessione proposta dal
parroco che si è rivelata assai
efficace grazie anche all‟ausilio di
alcuni
filmati.
La
domenica
successiva, 28 novembre, è stata la
volta dei bambini delle elementari:
quasi un centinaio hanno seguito
con vivo interesse. L‟inizio avvento
è stato davvero buono!

Incontro delle caritas parrocchiali
Alla presenza del Vescovo, si è
tenuto l‟incontro diocesano delle
caritas parrocchiali,
lo scorso sabato
13 novembre in
Seminario minore.
Dopo
l‟ascolto
della Parola di Dio,
il
Vescovo
ha
sollecitato
i
presenti
ad
accostarsi con atteggiamento di
amore e di misericordia a chi ha
bisogno, a chinarsi su di lui ed a
tendere la mano, come fa Gesù
verso di noi. Noi siamo mandati da
Lui per essere prossimo agli altri, la
nostra forza viene
da Lui.
Dobbiamo sempre farci sanare da
Gesù e se viviamo nella carità, il
servizio che si fa non è più un
„qualcosa‟ a „qualcuno‟, ma è colui
che ci permette di realizzare la
nostra
vocazione,
la
nostra
chiamata, è la persona che Gesù
mette sulla nostra strada. Tuttavia
la prima accoglienza che bisogna
fare è quella „tra di noi‟, tra noi e
quelli che non capiscono, che non
ci aiutano, tra gli operatori caritas
ed i sacerdoti, i religiosi che fanno
fatica… Si deve aiutare tutti a
sentirsi amati dal samaritano Gesù
per essere poi samaritani degli altri.
Così nel bisognoso si incontra il
Signore, si vede nell‟altro il Signore.
E‟ così che passa, non solo un
servizio, un aiuto, ma un amore, un
atteggiamento da fratello a fratello.
Giochi in oratorio
Come tradizione vuole anche nel
mese di novembre tante sono state
le attività del nostro oratorio. Per i
più piccoli a farla da padrone è
stato il film, seguito da merenda e
giochi insieme; mentre per i più
grandi
innanzitutto
bisogna
menzionare la palestra. Ma non
solo divertimento e svago per i
nostri oratoriani. Domenica 28 i
piccoli hanno avuto la possibilità,
grazie all‟aiuto del gruppo genitori di
elaborare alcuni manufatti in pelle,
mentre i più grandi, la stessa
domenica, si recavano a villa
s.Bernardo per augurare agli ospiti
un buon s.Natale con canti e
barzellette. E‟ la caratteristica
dell‟oratorio: far crescere uomini
veri tramite il servizio, l‟amicizia e
…tanta allegria!
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FMI Franceschi S.r.l.
Strada per Baganzola, 28/a 43010 PARMA ( Italy )
Tel. +39.0521.992200
Fax +39.0521.987303

Via Emilia Est, 79/B 43123 Parma
(PR) Tel. 0521/463637
Email parma@incomviaggi.it
www.incomviaggi.it
Skype incom.travel.co
www.facebook.com/incomtravel

Rendiconto finanziario s.Paolo
del mese di novembre 2010
1
2
3
4

ENTRATE
Offerte in chiesa
Offerte Sacramenti
Offerta benedizione case
Rimborsi catechismi

4263,96
1050,00
1215,00
510,00

TOTALE ENTRATE

7038,96

USCITE
1

Compenso parroco

2
3
4

Spese per il culto
Attività pastorale caritativa
Saldo manutenzione tettoia
TOTALE USCITE
Differenza passiva del periodo

375,00
545,50
3840,61
9560,00
11.187,55
-7282,15

PROGRAMMA BENEDIZIONI FAMIGLIE
Mese di dicembre 2010
Lunedì 6 dicembre
MATTINO: via Parigi nn. 4-6-8-12-14-16-20-24-28-34 e 36
Martedì 7 dicembre
MATTINO: via Mantova nn 14-16-26-38 Via Macchiavelli 2-4
POMERIGGIO: v.Mantova 2-4-6-10 e 22
Lunedì 13 dicembre
MATTINO: v.Parigi nn.11 e 13 (scala A e B)
Martedì 14 dicembre
MATTINO: v.Parigi nn.15-17-21 e 23
POMERIGGIO: v.Parigi nn.7 -9 e 27
Lunedì 20 dicembre
MATTINO: v.Parigi n°32 (scala A e B)
Martedì 21 dicembre
MATTINO: v.Parigi n°32 (scala C e D)
POMERIGGIO: via P.so Cisa nn 5-7-9-13-15 e 27
SPETTACOLO ED AUGURI NATALIZI
SABATO 18 DICEMBRE h 21,00 giovani e giovanissimi
DOMENICA 19 DICEMBRE h 16,00: ragazzi delle medie e
delle elementari. Al termine (h 18,00 circa) preghiera per le
famiglie e benedizione del Bambino Gesù del presepio.
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini
Via Grenoble,9 43100 PARMA Tel. e fax 0521-493305
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INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO DICEMBRE 2010
4 – ore 18,30: fu don Pietro
5 – ore 8,00: fu Ulisse, Bianca ed Ermete
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Antonietta Pisacane
6 – ore 18,30: fu Benassi Liliana
7 – ore 18,40: fu Mario Cabrini
8 – ore 8,00: fu Arturo
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Cuccurullo Maria e Pisacane Matteo
9 – ore 18,30: fu Domenica e defunti fam.Bacchieri
10 – ore 18,30: fu Olga Garà
11 – ore 18,30: fu Maria Sossio e Tammaro Gioacchino
12 – ore 8,00: fu William Vezzani
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Giuseppe ed Assunta
13 – ore 18,30: fu Lina e Tero
14 – ore 8,30: secondo l‟intenzione dell‟offerente
15 – ore 18,30: Lino, Ettore e Zelmira
16 – ore 18,30: fu Caterina e Luigi
17 – ore 18,30: fu Maria Abelli-Rossolini
18 – ore 18,30: fu Dino, Coriolano e Bruno
19 – ore 8,00: fu Giuliano
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Mafalda e Stefano
20 – ore18,30: fu fu Rita, Gennaro, Attilio e Gioacchino
22 – ore 18,30: fu Riccardo Leone
23 – ore 18,30: fu Guido Guareschi
25 – ore 8,00: secondo l‟intenzione dell‟offerente
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Antonietta,Matteo e Cuccurullo Maria
26 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Mario, Afdolfo, Alvisa
27 – ore 18,30: fu Corrado
28 – ore 18,30: fu Gemma Maini
29 – ore 18,30: fu Bruno
30 – ore 18,30: Fu Gino e Maria Montanari
31 – ore 18,30: fu Stefano e Filomena
1 gennaio – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
2 gennaio – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
3 gennaio – ore 18,30: fu Chiara, Francesco e Sergio
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