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La lettera del parroco
Carissimi parrocchiani,
fra breve concluderò il giro delle
benedizioni delle famiglie che mi ha
consentito di incontrare tanti di voi.
Desidero rendervi partecipi di
alcune considerazioni che spesso
sono portato a fare alla luce di
questa esperienza.
La situazione attuale
Stiamo vivendo un periodo di
grande disorientamento sociale.
Molte voci si levano a chiedere un
rinnovamento morale: tanti, troppi
cattivi
esempi
e
scandali
sconcertano l‟opinione pubblica. La
richiesta, la cui soddisfazione non
può
essere
ulteriormente
dilazionata, è più che legittima. Si
invoca, maggior rigore nei costumi
soprattutto da parte di chi riveste un
ruolo di responsabilità pubblica e
perciò deve essere di esempio.
Un’osservazione
Non si può però fare a meno di
notare come tale auspicio debba
essere esteso ad ampi settori della
società. Lo squallido spettacolo,
offerto da una tv privata nazionale,
di persone attempate che giocano a
fare i ragazzini litigandosi amicizie
„particolari‟ dell‟altro sesso riscuote
un‟audience sempre troppo alta. Da
tempo si assiste, senza udire di voci
contrarie, al penoso spettacolo di
genitori,
fratelli,
parenti
che
iscrivono giovanissime ragazze ai
concorsi di bellezza nazionali, nella
speranza di poter ottenere un po‟ di
celebrità. L‟unico valore allora per
cui essere apprezzati ed avere
fama (troppo spesso idolatrata!)
pare essere l‟apparenza corporea.
E‟ la stessa sete di notorietà a
spingere tanti giovani a mettersi in
fila per partecipare al grande
fratello, triste palcoscenico su cui
esibire senza ritegno tutto il peggio
di se stessi! Si tratta di segnali, che
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denunciano una crisi grave e
generalizzata. Troppo spesso ed a
lungo si sono irrise parole e valori
sacri come „pudore‟, „castità‟,
„rispetto‟ del proprio e dell‟altrui
corpo. Ciò ha generato gli squallidi
effetti che stiamo tristemente
constatando.
La posizione della Chiesa
Bisogna avere il coraggio di dire la
verità: l‟unica che ha titolo di parlare
sulla onestà del costume sessuale
è la chiesa. Forte della sua fede
che rende certi che con gli occhi del
nostro corpo vedremo Dio, ha
sempre insegnato il rispetto che
deve circondare la persona fisica,
dono di Dio, mistero da custodire e
salvaguardare. Tale insegnamento
per anni, ed ancora oggi, dicevo
viene violato, irriso, denigrato. Ora
però, anche chi si è prodigato a
distruggerlo, lamenta gli amari frutti
che si raccolgono. La lamentela
appare quantomeno tardiva e,
forse, un po‟ ipocrita. Bisognava
pensarci prima: dopo averne
promosso la causa non si può
deplorarne poi il tristissimo effetto.
Riflessioni personali
Mi vengono spesso in mente queste
considerazioni al termine del giro
delle benedizioni. Perché? Perché è
sempre la nostra piccola pigrizia, il
nostro
solito
adeguarci
al
compromesso, il nostro connivente
silenzio, il vedere la vita come un
„tirare a campare‟, che rende brutto
il nostro mondo e perversa la
società. In un mondo di persone
che si rifiutano di fare ed insegnare
il bene, il bene non c‟è più. Sono le
espressioni che si sentono talvolta
nelle nostre case: “Mio figlio
convive. Io non sono d‟accordo,
però sa, oggi si usa così” e ci si
adatta. “Io verrei alla s.Messa, però
devo fare i lavori‟, oppure „mi devo

riposare‟ e si rinuncia ad educare
alla fede. „Non sono d‟accordo col
pub e la discoteca, però i giovani si
devono divertire‟ e si giustifica tutto.
A sintetizzare questo atteggiamento
sono le tristi parole di un giovane
che apertamente dichiarava di
rifiutare la propria vocazione alla
vita consacrata: “Perché dovrei
sprecarmi in una vita tanto alta?
Non basta una buona mediocrità?”
Giusto! Tante buone mediocrità,
tanti neghittosi, tanti compromessi
però fanno un mondo neghittoso,
che vive di una „sana mediocrità‟! Ci
vorrebbe poco per uscire da questa
nebbia che tutti avvolge: un po‟ di
freno ed un po‟ di coraggio in più!
Sono pensieri che si ripetono nel
cammino di ritorno dal giro delle
benedizioni. Perché non provarci,
perché non farlo insieme? A poco
serviranno le lamentele, legittime e
giuste senza uno „scatto di orgoglio‟
della gente, che si dimostri non più
incline al compromesso. La riforma
morale allora avrà inizio. E‟ urgente
chiedere a tutti questo impegno ed
al Signore di donarci la grazia della
perseveranza.
don Francesco

GIOVANNI PAOLO TV:
INIZIO TRASMISSIONI
Da lunedì 31 gennaio il
segnale della nostra emittente
è visibile su tutta la città e
buona parte della provincia.
Per riceverlo è necessario
fare la sintonia dei canali,
quindi
cercare
„Giovanni
Paolo tv‟ dal canale 850 al
870 del televisore. Qualora
non lo si vedesse è
necessario contattare un
antennista.
Pagina - 1 -

RICORDIAMO I NOSTRI MORTI
Lo scorso 2 genanio, si è spenta la
vita di Marcotti Bruna in
Spaggiari di anni 70, abitante
in via Madrid, 6.
Bruna,
costantemente seguita dai propri
Famigliari, ha avuto la sepoltura il 4
gennaio.
Il 3 gennaio ha raggiunto la
Casa del Padre Catellani
Velia ved.Grossi, di anni 82
abitante in via Vienna, 10.
Velia ha avuto le esequie cristiane il
5 gennaio nella sua chiesa di
s.Paolo.
L‟11 gennaio si è chiusa la vicenda
terrena di Lina Parizzi
ved.Boschi di anni 88
abitante in via Parigi, 32.
Lina, costantemente seguita dai
propri Cari, è stata affidata al
Signore risorto il 14 gennaio coi
funerali celebrati a san Paolo.
Il 15 gennaio è spirata
Paoletti Pierina di anni 90, da
diversi anni in casa di riposo.
Pierina ha avuto le esequie cristiane
il 18 gennaio nella chiesa di
s.Paolo.
Il 17 gennaio si è congedata da
questa terra Regina Maria
Teresa in Barbieri di anni
80
abitante
in
via
Cimarosa,11. Maria Teresa
è stata affidata al Signore della vita
coi funerali celebrati il 19 gennaio a
s.Paolo.
Lo scorso 18 gennaio è
mancato all‟affetto dei propri
cari Basile Paolo di anni 87,
abitante in via Paisiello, 11.
Paolo ha avuto i funerali cristiani il
20 gennaio a s.Paolo.
Il 22 gennaio, provato dalla malattia,
ha lasciato questa terra
l‟anima di Silvi Franco di
anni 71, abitante in via
Naviglia,
28
(Vicopò).
Franco, sempre seguito dai propri
Cari, è stato affidato al Signore della
vita nelle esequie celebrate il 24
gennaio nella chiesa di Vicopò.
Ritiro di avvento di E.Vecchi
Prima del Natale è necessario
trovare un po‟ di tempo per riflettere
sul senso di questa festa e per
prepararci ad accogliere Gesù che
viene, con cuore rinnovato. Per
questo
i
gruppi
Giovani
e
Giovanissimi, dopo la s. Messa
delle 10:00 di domenica 5 dicembre,
accompagnati
materialmente
e
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spiritualmente da don Francesco, si
sono trasferiti in Seminario Minore
per una
giornata
di ritiro.
Appena
arrivati
don
Frances
co
ha
tenuto
una
riflessione
sulla
necessità di prendere decisioni
concrete nella sequela di Cristo.
Infatti, come dice in modo chiaro e
diretto san Giovanni nell‟Apocalisse,
il Signore Gesù non gradisce gli
animi tiepidi ed incostanti. E‟
dunque necessario decidere una
volta per tutte di seguire Gesù col
massimo dell‟impegno e della
coerenza per essere felici in eterno.
Al termine di questa prima fase
dell‟incontro ci siamo spostati nella
cappella del Seminario per un‟ora di
Adorazione Eucaristica, seguita dal
pranzo e dal gioco e dallo svago in
palestra. Nel pomeriggio abbiamo
assistito alla testimonianza di un
padre francescano che da anni
presta servizio pastorale in Russia.
Ci ha raccontato le terribili
persecuzioni ed oppressioni dei
Cristiani
durante
il
Regime
Comunista, nelle quali sono morti
migliaia di sacerdoti e di fedeli.
Nonostante l‟odio e la violenza la
fede Cristiana in Russia non è
morta, grazie al coraggio di persone
veramente innamorate di Cristo che
hanno continuato a pregare e ad
insegnare il catechismo di nascosto
in casa, mettendo a rischio la
propria vita. Questi martiri e questi
coraggiosi fedeli russi devono
essere per noi un esempio e uno
stimolo
per
abbandonare
la
tiepidezza e per seguire con
determinazione Gesù. La giornata di
preghiera e riflessione si è conclusa
con la recita dei Vespri.
Novità a Vicopò
Con l‟inizio del nuovo anno, come
annunciato
nel
notiziario
precedente, c‟è
stato
l‟avvicendamento
del custode della
chiesa di Vicopò.
Infatti per motivi
di salute, dopo
diversi anni di prezioso servizio, la

signora Angela Dazzi, si è stabilita
presso l‟abitazione della figlia,
rinunciando così alla custodia della
chiesa. A lei va la gratitudine di tutti
i parrocchiani. Il suo posto è stato
preso dalla famiglia Cosma, di
origini
moldave, da
tanti anni in
Italia.
La
famiglia
è
composta
dal
signor
Alin,
dalla
signora
Anna e dalla loro figlia Larisa
Claudia. A loro il benvenuto
caloroso da parte di tutta la
comunità.

Sacramenti a s.Paolo

Lo scorso 6 gennaio, solennità
dell‟epifania, hanno ricevuto il
sacramento del battesimo durante
la s.Messa delle ore 11,30 Arvetti
Pietro Maria e Maiorana Giulia. I
due piccoli sono stati accompagnati
dai genitori e dai padrini. Ai neo
battezzati ed alle loro famiglie i
sentiti auguri di tutta la comunità
parrocchiale!
S.Messa per don Guido Magnini
Domenica 9 gennaio la comunità di
Vicopò ha ricordato don Guido
Magnini,
nell‟ottavo
anniversario
della
sua
scomparsa.
La chiesa si
è presentata
gremita
di
fedeli,
a
testimonianza
del
fatto
che,
nonostante il trascorrere degli anni il
ricordo di don Guido non viene
meno. Nell‟omelia il parroco don
Francesco, a partire dal vangelo del
giorno, ha ricordato la genuinità
della sua fede, la cordialità della sua
amicizia , la sua straordinaria
generosità per tutti, che si è
espressa particolarmente verso i

carcerati. La celebrazione è stata
seguita con viva partecipazione dai
numerosi fedeli che hanno così
manifestato la propria gratitudine
per gli insegnamenti ricevuti dai
questo grande umile parroco.
Ringraziamenti dai parrocchiani
Pubblichiamo questa lettera che
esprime la gratitudine di tanti fedeli
per due iniziative per il 40° della
parrocchia

Vogliamo
esprimere
profonda
riconoscenza a don Francesco, al
fratello Renzo e famiglia per il dono
dei due bellissimi mosaici in
memoria della loro mamma. Un
gesto di grande affetto per lei, ma
anche per noi. La nostra chiesa ora
è più bella e, guardandoli, abbiamo
più forte la certezza che solo
riferendoci
a
Gesù,
come
S.Giovanni Battista e la Madonna ci
indicano, possiamo raggiungere la
vera felicità e che la cara signora
Maria pregherà per noi dal
Paradiso.
Rivolgiamo inoltre un grande grazie
ai
giovani
Stefania,
Nicola, Luca e
Davide
per
aver realizzato
il libro con la
storia
della
nostra
parrocchia nel
suo
quarantesimo. E’ stato un bel regalo
che ci ha consentito di ripercorrere il
cammino della nostra comunità e di
trovare conferma che, con l’aiuto di
tutti (parroci e fedeli insieme si può
costruire e crescere nella fede, nella
gioia e nella carità.)
Capodanno insieme di E.Vecchi
Per tradizione la notte del 31
dicembre è la più lunga dell‟anno: si
saluta l‟anno vecchio e si accoglie
quello nuovo facendo baldoria.
Potevamo
noi
giovani
della
parrocchia non fare festa in
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un‟occasione
come
questa?
Ovviamente no!! Dopo la s. Messa

di ringraziamento e la recita del “Te
Deum”, una cinquantina tra Giovani,
Giovanissimi e gli amici di via
Paisiello si sono ritrovati nel salone,
appositamente
imbiancato
e
addobbato, per festeggiare insieme
la fine del 2010. L‟immancabile e
squisito cenone è stato preparato
da
due
volenterose
mamme
(Alfonsa e Carmen), alle quali
vanno
i
nostri
più
sentiti
ringraziamenti.
La
serata
è
proseguita
in
allegria
tra
movimentati giochi e balli di gruppo
fin verso mezzanotte, quando ci
siamo spostati in cappellina per
trascorrere il passaggio dal 2010 e il
2011 davanti al Signore presente
nell‟Eucaristia, per ringraziarLo e
offrirGli l‟anno passato e per affidare
quello nuovo alla Sua Bontà. Finito
il momento di preghiera il parco
Martini è stato illuminato a giorno
dai nostri bellissimi fuochi d‟artificio.
Poi nel salone brindisi, balli e
supercruciverba fino alle quattro del
mattino. Anche questa festa,
durante la quale di solito molte
persone cercano l‟eccesso e la
stravaganza, ci ha dimostrato che
per essere veramente contenti ci
vuol poco: basta stare in semplicità
con i propri amici, accogliendo fra di
noi la Persona più importante:
Gesù, il quale rende più veri e
sinceri i rapporti fra di noi.
8 /01 Gita a Bologna

Durante le vacanze di Natale è
ormai consuetudine trascorrere una
giornata
insieme
all‟insegna
dell‟allegrie e della cultura, visitando
una città d‟arte. Quest‟anno è stata
scelta Bologna. L‟8 gennaio ci
siamo dati appuntamento alle 8:30

per recitare le Lodi insieme. Poi,
divisi
su
due
pulmini
e
accompagnati da don Francesco e
da Antonietta, siamo partiti (con una
leggera spinta…) alla volta del
nostro capoluogo di
regione. La prima tappa
della nostra gita è stato
il
santuario
della
Madonna di San Luca,
dove
abbiamo
partecipato alla S. Messa e
abbiamo
pregato
davanti
all‟immagine della Vergine che si
dice
sia
stata
dipinta
dall‟Evangelista Luca. Ci siamo poi
spostati verso il centro città e
abbiamo consumato il nostro pranzo
al sacco nel monastero della
Clarisse
del
Corpus
Domini,
all‟interno del quale è conservato
ancora perfettamente incorrotto il
corpo di Santa Caterina da Bologna.
Nel pomeriggio abbiamo visitato
Piazza Maggiore, il Municipio, la
chiesa di San Petronio, il complesso
di Santo Stefano, che al suo interno
riproduce la Gerusalemme dei tempi
di Gesù, e la chiesa di San
Domenico, dov‟è sepolto il santo.
Siamo ripartiti per Parma verso le
19.00, felici della bella giornata
trascorsa con gioia, in amicizia, nel
nome di Gesù, alla scoperta della
Fede che fa grande una città e santi
i suoi abitanti.
Raccolta punti al Conad di via
Vienna
Grazie alla disponibilità dei gestori
del
„Conad
margherita‟ di via
Vienna
(la
famiglia Pelagatti, a loro il grazie
della comunità) da tempo è stata
promossa la raccolta dei punti della
spesa. Tale collezzionamento volge
al termine in questi giorni. Pertanto
chi desidera può dare i propri punti
in eccesso alla parrocchia per
consentire alla nostra comunità di
ottenere premi migliori. Grazie a
quanti vorranno contribuire.
6 gennaio: tombola
Lo scorso giovedì 6 gennaio c‟ è
stato il consueto appuntamento con
la tombola. Grazie alla disponibilità
dell‟Enrica
e
di
Giuiseppe
Mambriani il gioco ha rallegrato il
pomeriggio ad una cinquantina di
persone. Alla fine tutti contenti
(anche chi non ha vinto granché)
per il pomeriggio insieme.

Forno Pellicelli

Via Emilia est 174/A
43100 PARMA
Tel. 0521.244347 – 240032
Fax 0521.244248
E-mail: info@balebon.it

VIA CALLANI,20 tel 0521494945
-MEDICAL FITNESS METABOLICO
- PROGRAMMI SPECIFICI PER LA
PERDITA DI MASSA GRASSA
- RIEDUCAZIONE POSTURALE
-GINNASTICA ANTALGICA/DOLCE
-PROGRAMMI PRE/POSTPARTO

VIA MADRID, 9
Tel.0521-487441

VIA Emilia est,11/A
Tel.0521490104

Salumificio parmigianosnc@virgilio.it

emilia.labeccheria@gmail.com

PROGRAMMA BENEDIZIONI FAMIGLIE
Mese di febbraio 2011
Lunedì 7 febbraio
MATTINO: via Rezzonico nn. 11-12-13-14-16-18
Martedì 8 febbario
MATTINO: via Rezzonico nn 19-21-23-25-27
POMERIGGIO: v.Sthendal (tutta) e v.Rezzonico n°20
Lunedì 14 febbario
MATTINO: v.Rezzonico n° 29
Martedì 15 febbraio
MATTINO: v.Rezzonico 33-37-39
POMERIGGIO: v.Scarabelli 17-18-19-21-23-29-31-32-33-3541 e 43 Via Vienna nn 1 e 2
Lunedì 21 febbraio
MATTINO: v.Scarabelli 2-3-9-10-11-12 e 24
Mertedì 22 febbraio
MATTINO: v.Scarabelli 13-15-16 e 26
POMERIGGIO:v.Mantova nn.65-81-83-85-87-102-125-145147-155-157-161-140-110-82-80-78-76-74 e v.Borboni (tutta)
Lunedì 28 febbraio
MATTINO: v. Vienna 3-4-5-7-9-10
Martedì 1 marzo
MATTINO: v.Benedetta (tutta) e P.le Benassi (tutto)
POMERIGGIO: v.Mantova nn. 118-120-122-124 V.Mutta 2634-54-56-58 e V.Righini nn.3-5-9
Lunedì 7 marzo
MATTINO: v.Naviglia (tutta)
Rendiconto gennaio 2011
ENTRATE
1 Offerte in chiesa
7843,73
2 Offerte Sacramenti
700,00
3 Offerte benedizioni famiglie
710,00
4 Lotteria don Bosco
260,00
TOTALE ENTRATE
9513,73
USCITE
1 Compenso parroco
2 Spese per il culto
3 Attività pastorale caritativa
4 Assicurazione infortuni
5 Luce, acqua, riscaldamento
6 Spese attività pastorali
TOTALE USCITE
Differenza attiva del periodo
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Via Agostino Bottego, 4
PARMA
Tel. +39 0521 710417

325,00
395,00
560,00
1362,90
2255,30
1211,60
6159,80
+ 3353,93

Via Emilia est, 67/D
Tel. 487490
43100 PARMA
RINNOVO PATENTI
DUPLICATI PATENTI

INTENZIONI SS.MESSE in S.PAOLO FEBBRAIO 2011
5 – ore 18,30: fu Achille Vizzolesi
6 – ore 8,00: defunti famiglia Furlanetto
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Rina Begani
7 – ore 18,30: fu Andrei
9 – ore 18,30: fu Agostino
10 – ore 18,30: fu Dina
11 – ore 18,30: :fu Anna Fieni
12 – ore 18,30: fu Marzia Canossa
13 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: Defunti famiglia Bernazzoli-Cattabianchi
14 – ore 18,30: fu Erminia e Fiorino
15 – ore 8,30: fu Rosa e Giovanni
16 – ore 18,30: fu Maria e Stanislao
17 – ore 18,30: fu Bonfiglio e Teresa
18 – ore 18,30: fu Mario Vernazza
19 – ore 18,30: fu Emma e Maria
20 – ore 10,00: per la comunità parrocchiale
ore 11,30: fu Innocente
21 – ore 18,30: fu Nunzia
23 – ore 18,30: fu Stanislao e Maria
24 – ore 18,30: defunti famiglia fu Luigi Bacchieri
25 – ore 18,30: fu Francesca Gennari
26 – ore 18,30: defunti famiglia Villani-Reggiani
27 – ore 8,00: per Izmir (vivente)
ore 10,00: per la comunità parrocchiale
28 – ore 18,30: fu Silvana Bonvicini-Donelli
2 marzo – ore 18,30: fu Anna, Riccardo ed Emilio
3 marzo – ore 18,30: fu Aldina
4 marzo – ore 18,30: fu Mario e Celerina
5 marzo – ore 18,30: fu Primo e Teresa

Domenica 20 febbraio FESTA DEGLI SPOSI
Quinto anno della festa degli sposi. Il prossimo 20 febbraio alla
s.Messa delle ore 11,30 festeggeremo tutti gli sposi che
compiono un anniversario significativo (10-20-25-30-40-50
ecc…) della loro unione. Chi fosse interessato deve dare il
proprio nominativo in parrocchia.
GITA ANSPI SULLA NEVE a Pampeago
Partenza alle 5,15 il prossimo 20 marzo (partecipare alla
s.Messa sabato sera) Costo del viaggio € 25,00
Prenotazioni al bar dell’oratorio
NOTIZIARIO SAN PAOLO e VICOPO’
Direttore responsabile: d.Francesco Rossolini Via Grenoble,9 43100
PARMA Tel. e fax 0521-493305

